
Associazione Comuni Bresciani, via Creta 42, 25124 Brescia 030220011 interno 1 

 

 
 

Brescia, 15 giugno 2021 

 

 Spett.le 

 Dipartimento per la programmazione e il coordinamento  
della politica economica 

  

 invio a mezzo mail: 

 fsc.areeinterne@governo.it   

 

Prot. n. 29 /2021 

 
Oggetto: DPCM 24/09/2020 "Ripartizione, termini, 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". Richiesta. 
 
 

In qualità di Presidente dell'Associazione Comuni Bresciani sono a sottoporVi la seguente questione 
segnalatami da diversi piccoli Comuni della nostra provincia, tra cui Bovegno, Brione, Caino, Lodrino, Irma, 
Marmentino, Pezzaze, Tavernole e Polaveno. 

Il DPCM 24/09/2020 "Ripartizione, termini, 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", prevede l’erogazione di contributi ai Comuni delle aree interne, tra 
i quali sono compresi anche i piccoli comuni (sotto i 3.000 abitanti) che fanno parte della Comunità Montana 
di Valle Trompia, per sostenere le attività del territorio. Lo stanziamento è triennale con decorrenza 2020. 

L’art. 5 comma 1 del provvedimento prevede l’erogazione del contributo all’entrata in vigore del 
decreto in ragione delle singole annualità di legge. Mi viene fatto presente che per l’anno 2020 nulla è stato a 
tutt’oggi erogato né tantomeno è dato conoscere quali saranno le scadenze di erogazione per gli anni 2021 e 
2022. 

Molti piccoli Comuni, a seguito della grave emergenza sanitaria, hanno approvato e pubblicato un 
bando destinato a sostenere con contributi in parte corrente le attività economiche del territorio gravemente 
colpite negli ultimi mesi. È stata formata una graduatoria e sono stati liquidati contributi pari allo stanziamento 
previsto per l’annualità 2020, ma come detto i relativi fondi non sono stati ancora ricevuti.  

Tutto ciò rischia di creare uno squilibrio dei flussi finanziari per tali Comuni di piccole dimensioni. 
Mi si chiede pertanto di sapere quando si provvederà all’erogazione dei fondi dell’annualità 2020 e la 

tempistica presumibile per le annualità 2021 e 2022 onde programmare la pubblicazione di nuovi bandi di aiuti 
alle attività economiche per l’anno 2021. 

In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti.   

 

 

                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                   Avv.to Gabriele Zanni 

 


