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COMUNE DI BUGGERRU 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Via Roma, 40 
pec. comune.buggerru@pec.it 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE UTILI A 
INDIVIDUARE LE CATEGORIE DI INTERVENTI DA METTERE A BANDO PER 

L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL  

“DPCM 30 SETTEMBRE 2021 FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”  

ANNUALITÀ 2021 

 

Con il DPCM 30 settembre 2021 è stato ripartito il 'Fondo di sostegno ai comuni marginali' per gli 

anni 2021-2023 fra i comuni in condizioni particolarmente svantaggiate in quanto a forte rischio di 

spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) elevato e con un basso 

livello di redditi della popolazione residente. 

A valere su tale Fondo è stato riconosciuto a questo Comune un importo complessivo di € 

92.918,66 da ripartire nel triennio 2021-2023 da concedere sotto forma di contributo.  

Il presente avviso è riferito all’assegnazione dell’annualità 2021 del fondo, ammontante a 

complessivi € 30.849,80, da destinare, così come stabilito con delibera di GC n. 48 del 07.09.2022 

alla concessione di contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:  

− avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel 

territorio comunale, ovvero intraprendimento di nuove attività economiche nel territorio 

stesso da parte di imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese1;  

− trasferimento della propria residenza e dimora abituale nel Comune di Buggerru. In questo 

caso il contributo è assegnato 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. 

L’avviso ha lo scopo di verificare le reali esigenze della cittadinanza e degli operatori economici in 

modo da definire le categorie di interventi da privilegiare, anche in termini di risorse, e pianificare 

al meglio i successivi avvisi pubblici volti alla concreta erogazione delle agevolazioni in oggetto. 

 

Tutto ciò premesso, in esecuzione all’atto di GC n. 48/2022 e alla determinazione n. 126 del 

07.09.2022, con il presente Avviso Pubblico  

 
1 Da intendersi: 

- Le imprese già costituite che attivano nuovi Codici Ateco in data successiva alla pubblicazione del Bando; 

- Le imprese da costituire che intendano insediare una nuova attività sul territorio comunale; 

- Le persone fisiche che intendano insediare una nuova attività sul territorio comunale e che saranno in possesso 

dei requisiti sopra richiamati entro il 30.03.2023 dalla comunicazione del contributo; 

- Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 24/09/2020, possono essere 

destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola. 
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IL COMUNE DI BUGGERRU INVITA 

 

coloro i quali sono interessati a:  

1. aprire nel Comune di Buggerru, entro il 31 marzo 2023, attività commerciali, artigianali o 

agricole e a mantenerle in esercizio per un periodo di almeno cinque anni dalla data risultante 

dalla dichiarazione di inizio attività nel territorio comunale;  

2. trasferire nel Comune di Buggerru, entro il 31 marzo 2023, la propria residenza e la propria 

dimora abituale;  

a manifestare il proprio interesse, entro le ore 13:00 del 30 settembre 2022, mediante la 

trasmissione dell’Allegato A.  

 

Il modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso mediante le seguenti modalità: 

− inoltro alla PEC comune.buggerru@pec.it    

− consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune sito in via Roma n. 40.  

 

Il Comune - acquisite le predette manifestazioni di interesse e stabilite di conseguenza le risorse da 

destinare alle due categorie di interventi, i massimali di aiuto e l’entità del contributo - predisporrà 

specifico Bando. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale 

l’interesse alla realizzazione degli interventi ammessi e non vincola in alcun modo la stessa 

Amministrazione.  

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura senza che i soggetti 

che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o 

diritto di sorta.   

 

 

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                     Dott.ssa Chiara Silanus 

mailto:comune.buggerru@pec.it

		2022-09-07T16:03:12+0200
	SILANUS CHIARA




