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COMUNE DI TREVICO 
Provincia di Avellino 

Via Nicola Petrilli n.6 - 83058 Trevico (AV) - Tel.: 0827 96014 - Fax: 0827 96144 

C.F.: 81001230648 - P. IVA: 00280410648 
_______________________________________________________________________ 

 
Prot. n. 4061 del 12.11.2022 

 

AVVISO 
Fondo comuni marginali 

 
Approvato con DETERMINA n. 279/R.G. del 11.11.2022 

 
Art. 1    

FINALITÀ 
 

Il DPCM del 30/09/2021 relativo a “Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e 
rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 
14 dicembre 2021, Serie generale n. 296, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni 
residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023” ha previsto: 
“Art. 1 Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: 

a) «Fondo»: il fondo comuni marginali di cui all'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
b) «comuni svantaggiati»: gli enti beneficiari individuati di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 

205; 
c) «attività economiche»: le attività economiche operanti nei settori commerciali, artigianali, professionali o agricoli individuate 

secondo la classificazione ATECO specificata all'art. 2; 
d) «Unità locale»: un'impresa o una parte di un'impresa situata in una località topograficamente identificata in conformità al 

regolamento del Consiglio europeo n.696 del 15 marzo 1993; 
e) «aree interne»: i comuni classificati come «polo», «polo intercomunale», «intermedio», «periferico» o «ultra-periferico» 

nell'ambito della mappatura delle aree interne, per il ciclo di programmazione 2021-2027, in corso di approvazione. 
Art. 2 Il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di 
accesso e di rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti 
nei comuni svantaggiati.  
I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi: 

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a 
persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un 
periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; 

b) 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; 

c) 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. 

I comuni svantaggiati sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro 
patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di 
locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei 
concessionari.” 
Il Comune di Trevico risulta assegnatario di un contributo per l’annualità 2021/2023 di € 143.871,17 così 
come indicato nell’Allegato B del suindicato decreto, contributo pari ad € 47.957,06 per ciascuna delle tre 
annualità. 
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 06-04-2022 sono stati forniti indirizzi in merito 
all’assegnazione delle risorse di € 47.957,06 disponibili per l’annualità 2021 destinandole come segue: 

A) € 47.957,06 per la concessione di contributi - art. 2, comma 2, lett. b) DPCM 30 settembre 2021- a 
favore di coloro che avviano nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità 
operativa ubicata nel territorio del Comune di Trevico, ovvero per nuove attività economiche nel 
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territorio comunale di Trevico avviate da parte di imprese che sono regolarmente costituite e iscritte 
al registro delle imprese. 

Art.2 

SOGGETTI BENEFICIARI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

(ART. 2, Comma 2, Lett. b) DPCM 30 SETTEMBRE 2021) 
 
Art. 2.1. INFORMAZIONI GENERALI: DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DEL 
CONTRIBUTO  

1. Le risorse finanziarie stanziate per la prima annualità 2021 a valere sul Bilancio 2022, ammontano 
complessivamente ad €. 47.957,06 - per l’assegnazione di contributi straordinari per l’avvio di nuove attività 

commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità ubicata nel territorio comunale di Trevico (AV); 
2. Le agevolazioni saranno accordate al singolo beneficiario, sotto forma di contributo a fondo perduto 

ed a titolo di concorso per le spese di: 
a. Impianti generali e spese di adeguamento dei locali destinati allo svolgimento 

dell’attività; 
b. Macchinari e attrezzature (compreso hardware e software) e beni strumentali 

direttamente pertinenti alla realizzazione del progetto; 
c. Spese gestionali della fase di avvio attività (materie prime, materiali di consumo ecc.); 
d. Spese di progettazione e consulenze; 

3. L’ammontare del contributo per ogni singolo beneficiario è assegnato in proporzione al numero delle 
domande pervenute e dell’importo complessivo dei progetti da realizzare; 

4. In caso di presentazione di una sola domanda, alla stessa, può essere assegnata l’intera risorsa 
stanziata, a condizione che il costo dell’iniziativa sia superiore all’ammontare della risorsa stessa; 

5. Il contributo sarà erogato con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, 
comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali diverse 
disposizioni in merito.  
 

Art. 2.5 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande per la richiesta del contributo “per l’assegnazione di contributi straordinari per l’avvio di nuove attività 

commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità ubicata nel territorio comunale di Trevico (AV)” devono essere 

presentate entro e non oltre il giorno 30 / 11 / 2022 alle ore 12:00.  

 La domanda dovrà essere, a pena di irricevibilità:  
o redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta ed allegata al 

presente Avviso Pubblico;  
o debitamente sottoscritta dal richiedente;  
o trasmessa secondo una delle seguenti modalità:  

➢ invio di raccomandata A./R. indicando quale oggetto: “Domanda per l’assegnazione di contributi 
straordinari per l’avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità ubicata nel territorio 
comunale di Trevico (AV)” seguito dal “nome e cognome del richiedente”. La richiesta deve contenere il 
modulo di richiesta di contributo (Allegato A) debitamente compilato e firmato e corredato da copia 
del Documento di Identità in corso di validità del soggetto richiedente.  
➢ invio in via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), o 
mediante PEC di soggetto intermediario delegato, all’indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@pec.comune.trevico.av.it  indicando quale oggetto: “Domanda per l’assegnazione di contributi 
straordinari per l’avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità ubicata nel territorio 
comunale di Trevico (AV)” seguito dal “nome e cognome del richiedente”. La PEC deve contenere il 
modulo di richiesta di contributo (Allegato A) debitamente compilato e firmato e corredato da copia 
del Documento di Identità in corso di validità del soggetto richiedente;  
➢ consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Trevico (AV), sito in Via N. Petrilli, 
n. 6, 83058 Trevico (AV) di una busta con oggetto “Domanda per l’assegnazione di contributi straordinari per 
l’avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità ubicata nel territorio comunale di Trevico 
(AV)” seguito dal “nome e cognome del richiedente” e contenete il modulo di richiesta di contributo 
(Allegato A) debitamente compilato e firmato e corredato da copia del Documento di Identità in 
corso di validità del soggetto richiedente.  
Si ribadisce che alla richiesta di contributo (Allegato A), debitamente compilata e firmata, dovrà 
essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del Documento di riconoscimento fronte/retro in 
corso di validità del richiedente.  
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 Il Comune di Trevico (AV) è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato 
ricevimento della domanda per motivi tecnici.  

 Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo.  
 In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima 

domanda presentata in ordine cronologico.  
 

ART.3 

SOGGETTI BENEFICIARI QUOTA B) DI € 47.957,06 PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI (ART. 2, Comma 2, Lett. b) DPCM 30 SETTEMBRE 2021) 

 
Art. 3.1 SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare domanda di ammissione a finanziamento le persone, con età minima di 18 anni, che 
in forma individuale o societaria intendono avviare una nuova attività attraverso una unità operativa 
ubicata nel Comune di Trevico. 
Possono presentare domanda di ammissione a finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del 
DPCM 30/09/2021 anche le imprese già regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese 
purché intraprendano una nuova attività commerciale, artigianale o agricola   attraverso una unità 
operativa ubicata nel territorio del Comune di Trevico dopo la pubblicazione del presente bando.  
I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite su questo 
Comune che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo comune di Trevico. 
Le imprese interessate non devono essere già beneficiarie di altre misure nazionali, europee o regionali 
per le stesse iniziative da ammettere a finanziamento con il presente bando; esse, inoltre, non devono 
essere in stato di liquidazione, né soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo. 
 Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.   1407/2013   della 
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n.  1408/2013 della 
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) 
n.  717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 
del   Trattato   sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore 
della pesca e dell'acquacoltura. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione alla procedura e mantenuti durante tutte le fasi del progetto. 

 
Art. 3.1 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, redatta sulla base dell’apposito modello Allegato “A” all’uopo predisposto deve 
essere presentata a partire dalle ore 9,00 del 13 / 11 / 2022 ed entro le ore 12:00 del 30 / 11 / 2022 e deve essere 
presentata con le modalità indicate nel precedente art. 2.5.  
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

a) Scheda descrittiva dell’iniziativa - modello Allegato B; 
b) Piano economico della proposta progettuale / iniziativa - modello Allegato C; 
c) Fotocopia leggibile del documento d’identità in corso di validità del firmatario della scheda stessa, 

se diverso dal richiedente (ad es. progettista); 
 

Art.3.2 - SPESE AMMESSE 
Rientrano fra le spese ammesse solo quelle imputabili al progetto in modo chiaro, specifico e          diretto, 
da comprovare successivamente con regolari giustificativi di spesa 
Sono considerate ammissibili a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti categorie di spesa: 

1. Impianti generali e spese di adeguamento dei locali destinati allo svolgimento dell’attività; 
2. Macchinari e attrezzature (compreso hardware e software) e beni strumentali direttamente 

pertinenti alla realizzazione del progetto; 
3. Spese gestionali della fase di avvio attività (materie prime, materiali di consumo ecc.); 
4. Spese progettazione e consulenze; 

 
 

Art. 3.3 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
L’istruttoria formale delle domande di partecipazione verrà effettuata dall’ufficio tecnico comunale. 
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Al termine dell’istruttoria si procede all’adozione del provvedimento di formale assegnazione del 
contributo o ad eventuale esclusione delle domande. 

 
Art. 3.4 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO 

La dotazione di risorse per le finalità di cui all’art. 2, comma 2, lett b) del DPCM 30/9/2021 è di € 
47.957,06; dette risorse verranno utilizzate in maniera tale che: 
 Tutte le domande che perverranno, nei termini previsti dal bando ed aventi i requisiti di 

ammissibilità secondo il detto DPCM del 30/09/2021, saranno ammesse a finanziamento; 
 L’importo da finanziare per ciascuna iniziativa imprenditoriale sarà pari al minor valore tra: 

o il limite massimo del costo dell’investimento risultante dal piano finanziario 
predisposto dall’imprenditore e da allegare alla richiesta di finanziamento; 

o l’importo derivante dal rapporto tra la dotazione complessiva € 47.957,06 diviso il 
numero delle domande ammesse a finanziamento; 

o Le eventuali economie andranno ripartite in maniera proporzionale tra i soggetti che 
ottengono un contributo inferiore a quello richiesto; 

 Le spese ammesse a finanziamento (acquisto attrezzature, materie prime, materiali di 
consumo, ecc.) sono quelle inerenti all’avvio dell’attività e sostenute entro 90 giorni dalla 
data di assegnazione del contributo, ovvero, nel caso in cui l’inizio dell’attività richieda 
lavori di adeguamento della sede operativa, entro un termine maggiore preventivamente 
concordato ed autorizzato dall’ufficio tecnico comunale. 

Il contributo concesso è liquidato entro 120 giorni dal rilascio del relativo provvedimento di 
assegnazione, in unica quota previa presentazione di polizza fideiussoria bancaria o 
assicurativa in favore del Comune di Trevico (AV) irrevocabile, incondizionata ed esigibile a 
prima richiesta di importo pari al contributo assegnato; la suddetta polizza sarà estinta, su 
richiesta previa certificazione del Comune di Trevico (AV) di avvenuta presentazione delle 
fatture quietanzate relative all’investimento finanziato di importo pari al contributo concesso; 
è possibile, in alternativa alla presentazione della polizza fideiussoria erogare il contributo 
concesso in più quote, fino ad un massimo di tre, dietro presentazione di fatture quietanzate 
relative alle spese sostenute come indicate nel piano finanziario inoltrato a corredo 
dell’istanza di contributo. 
Il beneficiario del contributo, pena la revoca dello stesso, è tenuto ad avviare la nuova attività 
commerciale, artigianale o agricola attraverso un'unità operativa ubicata nel Comune di Trevico, 

entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di assegnazione del contributo ovvero, nel caso in 
cui l’inizio dell’attività richieda lavori di adeguamento della sede operativa, entro un termine 
maggiore preventivamente concordato ed autorizzato dall’ufficio tecnico comunale. Per 
l’avvio della nuova attività fa fede la data di presentazione della relativa SCIA presso il SUAP 
riportante, tra l’altro, la partita iva ed il/i codice/i ATECO dell’attività avviata. 

 

ART.4 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Per tutto quanto non precisato nel presente bando fanno fede e trovano applicazione le faq 
DPCM 30 settembre 2021 – Comuni marginali, pubblicate dal Dipartimento per le Politiche 
di Coesione sul sito https://politichecoesione.governo.it alla pagina - Strategie tematiche e 
territoriali - strategie territoriali - comuni marginali. 

 

ART.5 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali relativi a ciascun partecipante, così come contenuti nelle domande di 
partecipazione alla selezione saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità riconducibili 
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allo svolgimento della procedura in atto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo n.196/2003 e del Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 2016/679. 

1. In merito alla raccolta e al trattamento dei dati si informa che:
a) I   dati trattati sono   quelli   comunicati da ciascun partecipante nell'istanza di 

partecipazione;
b) Il trattamento dei dati si basa sul consenso volontario dell'interessato, espresso

dal partecipante all'atto dell'inoltro dell'istanza di partecipazione;
c) I dati saranno custoditi e trattati sino al termine della procedura selettiva;
d) Il periodo di conservazione dei dati è pari ad 1 anno decorsi i termini per la

proposizione di eventuali ricorsi rispetto alla procedura in oggetto;
e) Fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera c), i dati non saranno ceduti a terzi

se non con il consenso espresso del diretto interessato;

f) I dati non saranno utilizzati per finalità diverse rispetto all'espletamento della procedura
in oggetto;

g) L'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, di opporsi al
trattamento, di revocare il consenso, di presentare reclamo all'autorità di controllo, fatto
salvo che l'eventuale esercizio del diritto di revoca del consenso all'utilizzo dei dati o di
altri diritti il cui esercizio sia incompatibile con l'ammissione e con lo svolgimento della
procedura implica l'esclusione dalla procedura stessa;

h) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trevico nella persona del responsabile
dell’area tecnica;

i) saranno altresì incaricati e autorizzati del trattamento dei dati gli addetti della struttura
progettuale

ART.6 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICORSI 

Il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile Area Ufficio Tecnico Ing. Angelo 
Cipriano, RUP, coadiuvato dall’istruttore amministrativo-contabile dott. La Ferrara Ivan. 

Avverso il presente Bando è esperibile ricorso al TAR Salerno nel termine di 60 gg. o in 
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di 
pubblicazione del Bando stesso nell'Albo Pretorio dell'Ente. 
Trevico, 12.11.2022         


