
 
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

II A. F – Gestione delle entrate, sviluppo economico, 

parco automezzi comunali e servizi in rete 
 

COMUNICATO INFORMATIVO DEL 14 NOVEMBRE 2022 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI 
SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI – ANNUALITÀ 2021  

 
Con delibera di GM n. 101 del 11/11/2022 è stato approvato l’avviso pubblico - annualità 2021 - per 

l’assegnazione delle risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali”, completo dei relativi 

allegati. 

Le misure finanziate sono per: 

 

• € 80.000,00 per le finalità di cui alla lettera b), comma 2, art. 2 del DPCM 30/09/2021 (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); 

Le domande devono pervenire entro e non oltre il 30/11/2022, mediante PEC: 
protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it  o tramite consegna al Protocollo comunale sito in 
Piazza XX Settembre 
 

• € 21.987,98 per le finalità di cui alla lettera c), comma 2, art. 2 del DPCM 30/09/2021 (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); 

La domanda deve pervenire entro e non oltre il 30/04/2023, mediante PEC: 
protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it o tramite consegna al Protocollo comunale sito in 
Piazza XX Settembre. 
 

Per accedere ai benefici dev’essere utilizzata la seguente modulistica: 

 Allegato A – Modulo di domanda contributi attività produttive 

 Allegato B – Piano economico della proposta progettuale attività produttive 

 Allegato C – Dichiarazione “de minimis” attività produttive 

 Allegato D – Modulo richiesta erogazione contributi attività produttive 

 Allegato E – Modello rendicontazione spese attività produttive 

 Allegato F – Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta di contributo (vale sia per imprese che per 

trasferimento di residenza) 

 Allegato G – Modulo di domanda contributi trasferimento residenza 

 Allegato H – Modello rendicontazione spese trasferimento di residenza 

 Allegato I – Modulo richiesta erogazione contributi trasferimento di residenza 

 

Per ulteriori informazioni 0922889208 – 221 - 226. Mail ufficiotributi@comune.campobellodilicata.ag.it. 

 

Il Funzionario Responsabile 

Dott. Giovanni Puleri 


