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COMUNE DI DOMUS DE MARIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 
Area Tecnica – Ambiente – Demanio Marittimo 

Servizio Edilizia Residenziale  
 

Addì 29 novembre 2022 

 

L.R. n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13 - Disposizioni in materia di contrasto allo 
spopolamento c. 2, lett b. Contributi a fondo perduto per l’acquisto o 
ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 
abitanti. 

AVVISO PUBBLICAZIONE BANDO 

 

Si Comunica  

Che la Regione Sardegna con Legge n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13 comma 2, lett. b), 

'Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento', ha disposto dei contributi a 

fondo perduto finalizzati a contrastare lo spopolamento nei piccoli comuni della 

Sardegna con popolazione inferiore ai 3000 abitanti. 

Il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della 

Sardegna o a chi trasferisce la residenza anagrafica entro 18 mesi dall'acquisto 

dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori. 

Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e 

comunque per un importo massimo di 15.000 euro a soggetto (si veda l’art. 13, 

comma 4 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3) 

Il contributo può essere concesso ad un solo richiedente per nucleo familiare anche 

in fase di costituzione. 

Il finanziamento riservato al Comune di Domus de Maria è pari a € 89.837,27 ripartito 

in tre annualità: per il 2022 € 29.945,76, per il 2023 € 29.945,76, per il 2024 € 

29.945,76. 

Il bando per la concessione dei contributi per l’annualità 2022 è stato 

pubblicato in data odierna nel sito istituzionale di questo comune. 

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il servizio Comunale di Edilizia 

Residenziale ed il sito della Regione Sardegna attraverso il seguente link:  

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1323&id=100348 

Il Responsabile di Area  

   Ing. Gianluca Ambu 
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