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Al Sindaco  
Comune di … 

 
 

 
 
 

Oggetto:  Contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività 

economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 

 

Come sa, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre il Decreto del Presidente del 

Consiglio relativo alla ripartizione, ai termini ed alle modalità di accesso e rendicontazione dei 

contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, 

artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 

Questo DPCM consente, di fatto, il rilancio della strategia delle aree interne del Paese e può, in un 

momento di difficoltà come quello che stiamo attraversando, consentire l’utilizzo di risorse, 

seppur limitate, a beneficio delle imprese rappresentate che insistono in questi Comuni. 

Confartigianato, rappresentando le micro e piccole imprese e le imprese artigiane, ha sostenuto 

una Strategia per le Aree interne in grado di poter valorizzare il nostro territorio ed i nostri tanti 

piccoli Comuni su tutto il territorio nazionali. Piccoli Comuni che proprio in questo periodo di 

pandemia sono riusciti, spesso, più delle città più grandi, a soffrire meno della crisi. 

Il suo Comune beneficerà per il 2020 di ……… risorse da destinare al finanziamento di misure di 

sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, anche al fine di contenere l’impatto 

dell’epidemia da Covid-19. Ma, mai come in questa occasione, anche perché il decreto è stato 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 4 dicembre e la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per 

le Politiche di coesione disporrà l’erogazione del contributo in ragione delle singole annualità, è 

indispensabile far bene e fare presto. 

Il contributo potrà essere utilizzato per la realizzazione di azioni a sostegno economico in favore 

delle micro e piccole imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia COVID-19 e le 

azioni a sostegno possono ricomprendere: 

- l’erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; 
- iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per 

innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le 



innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di 
vendita a distanza (contributi in conto capitale). 

 

L’erogazione delle annualità successive alla prima sarà subordinata al completo utilizzo delle 

risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, verificato all’esito del monitoraggio 

previsto dallo stesso decreto. In caso di non utilizzo i Fondi rientreranno nella disponibilità del 

Fondo per lo Sviluppo e la coesione. 

Nel ringraziare per l’attenzione, siamo a disposizione per l’interlocuzione che potrà essere utile per 

il miglior utilizzo delle risorse.  

Con i migliori saluti  

 

 


