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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE UTILI AD INDIVIDUARE 
SOGGETTI INTERESSATI ALL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO 
DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI PER L’ANNO 2021 
 
Premesso che: 

 è stato pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 30 settembre 2021 che riparte il ‘Fondo di sostegno ai comuni marginali’ per gli anni 2021-
2023; 

 detto fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni 
particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di 
attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone ed alle attività economiche, 
nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne; 

  il Fondo mobilita complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro 
condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di 
vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della 
popolazione residente; 

  il Comune di Suni, rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione finanziaria per il 
triennio 2021-2023 pari a 102.188,40 euro, di cui 34.062,80 per l’annualità 2021. 

Considerato che: 

 le risorse potevano essere utilizzate per le seguenti tre categorie di interventi: 

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in 
comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività 
commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla 
dichiarazione di inizio attività; 

b) 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 e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 

c) 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 Comune di Suni acquisto e di 
ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 
5.000,00 euro a beneficiario. 

Preso atto che: 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 12/09/2022 ad oggetto “Presa d'atto del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. del 30 settembre 2021 per la ripartizione, termini, 
modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di 
realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli 
anni dal 2021 al 2023 – Determinazioni e indirizzi agli uffici” sono state destinate le risorse ammontanti 
a euro 34.062,80 per le finalità di cui alla lettera a), comma 2, art. 2 del DPCM 30 settembre 2021, 
ovvero “adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere 
in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di 



attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante 
dalla dichiarazione di inizio attività”; 

 l’Amministrazione ha individuato come immobile oggetto dell’intervento quello attualmente identificato 
come “Ex Mattatoio”, sito in via Tinnura, composto nello specifico da:  
 n° 1 Sala di macellazione; 
 n° 3 locali tripperia e raccolta peli; 
 n° 1 locali lavorazioni carni; 
 n° 1 locali sala spedizioni; 
 n.1 locale lavaggio ganci e carrelli; 
 n° 3 Uffici; 
 n° 2 wc per personale, per personale uomini e donne; 
 n° 1 locale impianti tecnologici 

 
 
Le aree e le planimetrie del lotto sono meglio specificate nell’allegato B al presente avviso e di seguito 
indicate:  

 

 Area 1 soggetta a concessione: Ex Mattatoio mq. 359,29 meglio specificato nell’allegato B;  

Le restanti aree restano in capo al comune, ovvero:  
 Area 2:  

o n° 1 Magazzini; 
o n° 6 locali stalla; 
o n°1 area cortilizia lato stalle; 

 Area 3 - Area cortilizia di uso comune; 
 Area 4 – Altri locali esclusi. 

Atteso che: 

 L’erogazione delle risorse ai comuni è subordinata all’accertamento dell’effettivo utilizzo delle 
risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune, 
in assenza del quale i contributi non sono assegnati; 



 È intendimento dell’Amministrazione comunale verificare preliminarmente le reali esigenze degli 
eventuali operatori economici interessati, in modo da pianificare al meglio il successivo avviso 
pubblico volto alla concreta erogazione dei contributi di che trattasi. 

Tutto ciò premesso con il presente Avviso Pubblico il Comune di Suni invita coloro i quali sono interessati 
a effettuare le opere di adeguamento dell’immobile “Ex Mattatoio”, appartenente al patrimonio disponibile 
del comune, che verrà concesso in comodato d’uso gratuito con il fine di procedere con l’apertura di attività 
commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla 
dichiarazione di inizio attività a compilare l’Allegato “A” manifestazione di interesse. 

Le opere di adeguamento saranno finanziate, sotto forma di contributo ai beneficiari,nei limiti della 
disponibilità delle risorse assegnate dal DPCM 30 settembre 2021 al Comune di Suni per l’annualità 2021, 
pari a euro 34.062,80. 

Per informazioni o programmare giornate per eventuali sopralluoghi, rivolgersi al Geometra Giampaolo 
Delrio, ai seguenti recapiti:  

 tel. 0785/853306 
 cellulare 334/7939520 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso dovranno far pervenire l’Allegato “A” entro il 20/12/2022 
alle ore 14:00 alla seguente PEC: protocollo@pec.comune.suni.or.it o presentarlo a mano presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune.   
 
ALLEGATI  
 All. A: Manifestazione di interesse; 
 All. B: Tavola identificativa del lotto e degli edifici. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Sale Francesco



 
 
Allegato “A” – Manifestazione di interesse  

 
Spett.le Comune di Suni 

Via XXIV Maggio 7 
08010 – Suni (OR) 

PEC: protocollo@pec.comune.suni.or.it 
 

 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE UTILI AD 
INDIVIDUARE SOGGETTI INTERESSATI ALL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL 
"FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI PER L’ANNO 2021 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _______________________ 

il _________________, residente in ___________________ Via ________________________________  

n. _________ Codice Fiscale ________________________ telefono _____________________________  

email ___________________________________ PEC ________________________________________  

 
con la presente domanda intende manifestare il proprio interesse a effettuare le opere di adeguamento dell’immobile 
“Ex Mattatoio”, appartenente al patrimonio disponibile del comune, che verrà concesso in comodato d’uso gratuito 
con il fine di procedere con l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni 
dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività. 

 
DICHIARA 

 
 di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa rinvenibile all’allegato 1 

bis, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e lett. c), del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”;  

 di aver veicolato la suddetta informativa sul trattamento dei dati personali ai soggetti terzi coinvolti;  
 
 
 
 
 
Suni, ______________        In Fede  
 

_______________________________________ 
 
 
 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 


