
 

 

 

 

 

  

 VISTO di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1  D.lgs 267/2000  

  

                                                             II Responsabile del Servizio Amministrativo      

                                   Leonardo Tilocca  

 

 

  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

   

In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,  

   

APPONE  

il visto di regolarità contabile   

   

ATTESTANTE  

   

la copertura finanziaria dell’impegno registrato in bilancio.  

   

Burgos, 26/09/2022     Il Responsabile del Servizio  

       Sechi Salvatore   

   

   

  

  

   

   

   

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI  

   

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line   

   

Dal 26/09/2022  Al 11/10/2022   

   

    

 

 

 

 

 

 

   

    

  

  

  

COMUNE DI BURGOS  
PROVINCIA DI SASSARI  

  

  

 

Area Finanziaria   Determinazione n. 71 del  26/09/2022  Originale  

   

   

Oggetto:  "FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI " DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30 

SETTEMBRE 2021. Approvazione Avvisi Pubblici e relativi modelli di domanda per 

l’assegnazione dei contributi. Annualità 2021 a valere sul Bilancio 2022. 

   

  

  

  

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
  
  

VISTO IL Regolamento di  Contabilità ;  
  
  

VISTO l’art. 107 comma 3  D.Lgs  n° 267/2000;  
  

VISTO il  Decreto Sindacale n 7 del 07/10/2021  di attribuzione della Responsabile 

Area Economico Finanziario;  
  

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con atto C.C. n. 23 del 

03/06/2022  
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VISTO l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178  secondo cui “Al fine di favorire  

la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello 

spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi 

materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la 

strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65- ter, della legge 27dicembre 2017, 

n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»”;   

VISTO l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al   

comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e 

quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che 

ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;   

VISTO l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della 

strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione 

della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, 

artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 

2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità 

di accesso e rendicontazione.»;   

 

VISTO l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n.205, secondo cui «Il fondo di cui al 

comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023, al fine di 

realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal 

presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la 

coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la 

coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, 

deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale del 14 dicembre 2021, Serie generale n. 296, che ripartisce il Fondo di sostegno ai Comuni 

marginali per gli anni 2021-2023, al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei 

Comuni     particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti 

carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività 

economiche;  

 

CONSIDERATO che Il “Fondo di sostegno ai comuni marginali” è finalizzato a favorire la coesione 

sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e 

per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e 

immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarietà con la strategia 

nazionale per le aree interne. Il fondo mobilita complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 

comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di 

spopolamento, con un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un 

basso livello di redditi della popolazione residente; 

 

  

VISTO l’allegato B del citato D.P.C.M. del 30.09.2021;  

 

ACCLARATO che il Comune di Burgos, rientra tra i comuni marginali;  

PRESO ATTO  che il Comune di Burgos,  in forza del citato D.P.C.M., è risultato assegnatario di un fondo 

di Euro 100.269,18, da ripartire nel triennio 2021/2023;  

ATTESO che le risorse, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M., potranno essere utilizzate per due categorie di 

interventi:  

  b. concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole;  

  c. concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei 

comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione 

dell’immobile nel limite di €. 5.000,00 a beneficiario;  

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 22.09.2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto “FONDO COMUNI MARGINALI TRIENNIO 2021/2023 – Presa d’atto 

Legge n. 178 del 30.12.2020, art. 1, comma 196 e D.P.C.M. del 30.09.2021. Indirizzi al Responsabile del 

RUP, Sig. Marras Salvatore Luigi con la quale si prendeva atto dell’assegnazione al Comune di Burgos del 

contributo - per le annualità 2021, 2022 e 2023 - di Euro 100.269,18  e si stabiliva  di impiegare le risorse 

per le seguenti categorie di intervento:  

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 trasferiscano 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, demandando alla Responsabile dell’Area Amministrativa 

l’emanazione di tutti gli atti consequenziali di competenza per l’avvio delle procedure, quali:  

- la predisposizione di un avviso 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;  

- la redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti di 

accesso;  

 

RITENUTO dover provvedere alla predisposizione degli Avvisi Pubblici con i quali definire le  

modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso ai contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al 

fine di realizzare le due categorie di interventi, previste rispettivamente alle lettere b) e c) dell’art. 2 del 

D.P.C.M. 30 settembre 2021, di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per l’annualità 

2021 a valere sul bilancio 2022;  

 

VISTI gli Schemi di Avviso Pubblico all’uopo predisposti titolati rispettivamente:   

 “Avviso Pubblico per la concessione di contributi straordinari a valere sul fondo di sostegno ai 

comuni marginali di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021 per l’avvio di nuove attività 

commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità ubicata nel territorio comunale di Burgos. 

Annualità 2021” – Progetto “Nuove Attività” ,   

 “Avviso Pubblico per la concessione di contributi straordinari a valere sul fondo di 

sostegno ai comuni marginali di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021 a favore di chi trasferisce, 

entro l’anno solare, la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Burgos. Annualità 

2021” – Progetto “Nuove Residenze”, e relativa modulistica, allegati alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale:   

RITENUTO dover provvedere all’approvazione dei summenzionati Avvisi Pubblici e l’annessa 

modulistica, per linee di intervento di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2 del D.P.C.M. 30.09.2021, 

allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO  che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. lgs. n. 

247/2000;   

VISTI:  

 il D.Lgs. n. 267/2000;  

 il D.Lgs. n. 165/2001;  

 la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;   

 la Legge n. 190/2012;  

 il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;  

 il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;  

 la L. 15/05/1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 lo Statuto Comunale;  

 il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione consiliare n. 04/2016;  

 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;   

 Il Regolamento Comunale sui controlli interni;  

RITENUTO dover provvedere in merito,  
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DETERMINA 

  

1. Di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, 

costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;  

2. Di approvare i due Avvisi Pubblici rubricati rispettivamente:  

- 1.  PROGETTO NUOVE ATTIVITA’: “Avviso Pubblico per la concessione di contributi 

straordinari a valere sul fondo di sostegno ai comuni marginali di cui al D.P.C.M. 30 settembre 

2021 per l’avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità ubicata nel 

territorio comunale di Burgos. Annualità 2021”;  

- 2.  PROGETTO NUOVE RESIDENZE: “Avviso Pubblico per la concessione di 

contributi straordinari a valere sul fondo di sostegno ai comuni marginali di cui al D.P.C.M. 30 

settembre 2021 a favore di chi trasferisce, entro l’anno solare, la propria residenza e dimora abituale 

nel Comune di Burgos. Annualità 2021”  

 e relativa modulistica, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e  

sostanziale, dei quali sarà data la più ampia divulgazione;  

3. Di fissare il termine ultimo per la presentazione delle istanze:   

ore 12:00 del giorno 20 Ottobre 2022;  

4. Di dare atto che non sussistono in capo alla Responsabile del Servizio cause di conflitto di 

interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto  

dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;  

4. Di accertare, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità 

amministrativa del presente provvedimento;   

5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale 

del comune per 15 giorni consecutivi per fini della pubblicità legale;  

6. Di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione ai sensi del 

D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. ii.mm.  

  

                                                                                    Il Responsabile del Servizio  

                                                                                    Rag. Salvatore Luigi Marras   
  

  

   


