Città di Teggiano
Provincia di Salerno

C.A.P. 84039 -  0975 587811 - 0975 587833

AVVISO PUBBLICO
Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse utili ad individuare le categorie di interventi
da mettere a bando per assegnare le risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni
marginali” per gli anni 2021-2023.

IL SINDACO
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n.
296 del 14/12/2021, con il quale si ripartisce il “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 20212023 e si assegna al Comune di Teggiano un contributo finanziario per il triennio 2021-2023 pari a €
181.012,25;
CONSIDERATO che detto fondo è finalizzato a favorire lo sviluppo economico nei comuni particolarmente
colpiti dal fenomeno dello spopolamento al fine di migliorare le condizioni di vivibilità anche realizzando
interventi di sostegno alle popolazioni residenti in suddetti comuni;
VISTA la delibera di G.C. n. 15 del 23/02/2022, con la quale è stato stabilito:
a) di verificare in maniera preventiva e prima di decidere l’ entità e le categorie di interventi da privilegiare, le
reali esigenze del territorio e degli operatori economici in modo da procedere alla redazione dei successivi
avvisi pubblici volti alla concreta erogazione delle agevolazioni di che trattasi;
b) di utilizzare le somme assegnate per la realizzazione delle seguenti tipologie di interventi:
 concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso
un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività' economiche
nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
 concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale
nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di
immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a
beneficiario
TUTTO CIO’ PREMESSO, con il presente avviso
INVITA
coloro i quali sono interessati a:
– aprire nel corso del corrente anno solare, attività commerciali, artigianali o agricole ed a mantenerle
in esercizio per un periodo di almeno cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio
attività nel territorio comunale;
– trasferire entro il corrente anno solare, la propria residenza e dimora abituale nel Comune di
Teggiano;
a compilare l’Allegato A - manifestazione d’ interesse.
Il presente Avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune di
Teggiano, per n. 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e ne verrà data ampia pubblicità.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati alla partecipazione all’ avviso dovranno far pervenire l’ Allegato “A” entro le ore 14:00
del Giorno 5 Maggio 2022, al seguente indirizzo PEC:protocollo-notifiche.teggiano@asmepec.it o
presentarlo brevi manu presso l’ Ufficio Protocollo del Comune;
Il Comune di Teggiano, acquisite le predette manifestazioni di interesse, si riserva di predisporre uno
specifico Bando per la quantificazione delle risorse da destinare alle due categorie di interventi su indicati e
per indicare i massimali di aiuto e l’entità del contributo per singolo cittadino.
Teggiano, li 5 Aprile 2022

Il Sindaco
Michele DI CANDIA

