Nazionale – L. 158-2017 – Fondo per lo sviluppo strutturale,
economico e sociale dei piccoli comuni – Ministero dell’Interno Definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie
dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti
previsti

Beneficiari
Possono accedere al Fondo i piccoli comuni che rispettano almeno uno dei 12 parametri stabili
dal decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2020.

Interventi
Il fondo è destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni
culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione
urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli
istituti
scolastici
nonché'
alla promozione dello sviluppo economico e sociale e
all'insediamento di nuove attività produttive.
Gli interventi prioritari interessati dal fondo sono i seguenti:













qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di
immobili esistenti e di aree dismesse, nonché' interventi volti alla riduzione del rischio
idrogeologico;
messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici
pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi
per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle
strutture di maggiore fruizione pubblica;
riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio
pubblico, nonché' realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da
fonti rinnovabili;
acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di
degrado, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove
attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del
territorio e dei suoi prodotti;
acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, anche ai fini della realizzazione di
alberghi diffusi;
recupero di beni culturali, storici, artistici e librari;
recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di
formaggi di qualità.

Agevolazione
Dotazione finanziaria: Euro 100.000.000,00.
Le risorse del fondo saranno utilizzate per il finanziamento di investimenti nei piccoli comuni
nel rispetto delle finalità previste e in seguito alla predisposizione di un piano nazionale per la
riqualificazione dei piccoli comuni.
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