
 COMUNE  DI  FARNESE 

(Provincia di Viterbo) 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL 

“FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI” PER GLI ANNI 2021-2023. 

ANNUALITA’ 2021. 

Premesso che:  

- è stato pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021, che riparte il 'Fondo di sostegno ai comuni marginali' 

per gli anni 2021-2023;  

- detto fondo 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 complementarità 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; 

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. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti 

i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: 

 a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile 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; 

 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. 

 Considerato che: 

Il Comune di Farnese, rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione finanziaria per 

di € 120.772,22  per il triennio 2021/2023; 

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro 

40.257,41, a valere sulla quota della prima annualità del DPCM 30/09/2021; 



 

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 266 del 01.04.2022, per 

l’acquisizione della manifestazione d’interesse, per l’individuazione delle categorie da mettere a 

bando per assegnare le risorse previste dal “Fondo Comuni Marginali” per gli anni 2021-2023; 

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 31.08.2022, si impartiscono le 

direttive al Responsabile dell’Area Amministrativa per la predisposizione dell’Avviso Pubblico per 

l’ assegnazione delle risorse previste dal “fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 2021-

2023. annualità 2021; 

Atteso che, l’erogazione delle risorse ai Comuni è subordinata all’accertamento dell’effettivo 

utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da 

parte del Comune, in assenza del quale i contributi non sono assegnati; 

Sulla scorta di quanto pervenuto, a seguito della manifestazione d’interesse, il Comune ha ritenuto 

di procedere all’emanazione del presente avviso Pubblico per l’assegnazione delle risorse afferenti 

l’annualità 2021 e pari ad € 40.257,41; 

 Considerato quanto specificato in premessa, il presente Bando prevede: 

- LE RISORSE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE PER LA SEGUENTE CATEGORIA 

DI INTERVENTO:  

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 requisiti richiesti per accedere ai benefici previsti dal presente Avviso sono i seguenti: 

1. SOGGETTI BENEFICIARI. 

Persone fisiche 

Che hanno trasferito a partire dal 01/01/2022 o decidono di trasferire la propria residenza nel 

Comune di Farnese entro il 29/12/2022 e hanno acquistato un immobile da destinare ad abitazione 

principale.  

Che  mantengano la residenza nel Comune di Farnese per almeno 5 anni, (pena la revoca del 

contributo). 

Può presentare domanda di contributo un solo soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare 

2.  SPESE AMMISSIBILI  

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale 

sull’ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi 

ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le 

spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:  



a) OPERE MURARIE E IMPIANTISTICHE; 

b) SPESE NOTARILI 

c) SPESE DI ACQUISTO IMMOBILE 

 

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo, in ordine alle causali di versamento 

ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente, attraverso mezzi 

idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in 

contanti.  

3. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE  

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di 

spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e sarà determinato in base al numero 

delle istanze ammissibili e pervenute in ordine cronologico fino ad esaurimento del contributo 

complessivo di € 40.257,41. Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno ripartite 

proporzionalmente agli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 1. Per la concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentano una 

istanza al Comune con l’indicazione del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, 

utilizzando il modello allegato. 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, I RICHIEDENTI 

DOVRANNO UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LA MODULISTICA ALLEGATA, 

SCARICABILE DAL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FARNESE,  OPPURE 

RITIRABILE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.   

Le domande di contributo possono essere presentate fino alle ore 23:59 del 29.12.2022 tramite 

Pec a: comunedifarnese@legalmail.it  oppure consegnate a mano entro le ore 12,30 del 

29.12.2022,  all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Corso Vittorio Emanuele III n.395, 

01010 Farnese (VT). 

 La domanda, redatta utilizzando l’allegato A, dovrà essere corredata da:  

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

Certificato di residenza (cambio di  residenza avvenuto nel corso dell’anno 2022); 

Atto di compravendita dell’immobile quale abitazione principale (compravendita avvenuta 

nell’anno 2022). 

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà 

considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella 

precedentemente inviata.  
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5.VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

 La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte. Ricevibilità e 

ammissibilità 

 1. Il Responsabile del Procedimento, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad 

accertare la regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della: - presentazione entro i termini 

di scadenza; - domanda, redatta utilizzando l’allegato A  dell’Avviso e firmata dal richiedente 

beneficiario. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede 

a stilare l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;  

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: 

Il contributo concesso verrà accreditato sul C/C bancario o postale  indicato da ciascun  richiedente.  

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 1. Il presente Avviso ed il 

relativo allegato A, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Il trattamento dei dati inviati 

dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 

e nel GDPR Reg. UE 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura di avviso pubblico 

in essere. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Farnese con sede legale in Corso Vittorio 

Emanuele III, 395, 01010 Farnese (VT), Tel. 0761458381 Pec: comunedifarnese@legalmail.it, nella 

persona del suo Sindaco pro-tempore; il Responsabile  del Procedimento è Andreina Moruzzi. Le 

informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: comunedifarnese@legalmail.it  

8. CONTROLLI E MONITORAGGIO 

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica da 

parte degli organi di controllo dell’Amministrazione competente.  

9. REVOCHE 

  Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario 

in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca 

totale delle agevolazioni. 

10. TUTELA DELLA PRIVACY 

 Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 

"Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).  

12. DISPOSIZIONI FINALI  

 L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la 

presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o 

risarcimento. 2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di FARNESE. 
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