
Art. 13, comma 2, lett. b) legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 “Disposizioni in materia di contrasto allo 
spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con 

popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. 
 

PROSPETTO BANDI PUBBLICATI (aggiornato al 24/11/2022) 
 
 

COMUNE LINK BANDO 
Albagiara https://www.comune.albagiara.or.it/notizie/comunicazioni/740-bando-per-l-erogazione-

di-contributi-a-fondo-perduto-per-l-acquisto-e-o-ristrutturazione-di-prime-case-nei-
comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3000-abitanti 

Ales https://www.comune.ales.or.it/ales/po/mostra_news.php?id=731&area=H 
Ardara https://comune.ardara.ss.it/notizie/1483169/bando-concessione-contributi-fondo-perduto 
Ardauli https://www.comuneardauli.it/ente/avvisi/187 
Arzana https://www.comunediarzana.it/it/news/contributo-economico-a-fondo-perduto-per-

lacquisto-e-o-ristrutturazione-di-prime-case 
Atzara https://comune.atzara.nu.it/notizie/1458258/bando-concessione-contributi-fondo-

perduto 
Austis https://www.comune.austis.nu.it/index.php/tzente/articoli/645 
Austis https://www.comune.austis.nu.it/index.php/tzente/articoli/645 
Badesi https://www.comunebadesi.ot.it/badesi/po/mostra_news.php?id=452&area=H 
Banari https://www.comune.banari.ss.it/news/articoli/elenco/264/singolo/2882/ 

Baradili https://www.comune.baradili.or.it/it/aree-tematiche/bandi/bando-per-la-concessione-di-
contributi-a-fondo-perduto-per-l-acquisto-o-ristrutturazione-di-prime-case-nel-comune-di-
baradili-2022 

Baressa https://www.comune.baressa.or.it/ente/avvisi/1487 
Barumini https://comune.barumini.ca.it/notizie/1460421/bando-pubblico 
Berchidda https://www.comune.berchidda.ot.it/it/news/contributi-a-fondo-perduto-per-acquisto-e-

ristrutturazione-prime-case 
Bitti https://www.comune.bitti.nu.it/ente/albo/17186 
Bortigali https://www.comune.bortigali.nu.it/news/contributi-a-fondo-perduti-per-acquisto-e-

ristrutturazione-prime-case-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3000-abitanti/ 
Bultei https://www.comune.bultei.ss.it/index.php/ente/albo/4828 
Busachi https://www.comune.busachi.or.it/ente/avvisi/460 
Cargeghe https://www.comune.cargeghe.ss.it/cargeghe/po/mostra_news.php?id=826&area=H 
Castiadas https://www.comune.castiadas.su.it/it/news/bando-pubblico-contributo-a-fondo-

perduto-per-acquisto-e-o-ristrutturazione-di-prime-case-l-r-3-2022-art-13-c-2-lett-b 
Cossoine https://comune.cossoine.ss.it/notizie/1483516/bando-pubblico-assegnazione-contributi-

fondo 
Curcuris http://www.comune.curcuris.or.it/curcuris/po/mostra_news.php?id=797&area=H 
Donori https://comune.donori.ca.it/dettagli/comunicazione/1421 
Dualchi https://comune.dualchi.nu.it/notizie/1462269/legge-regionale-n-3-9-marzo-2022-art-13-

bando 
Fluminimaggiore https://albo.comune.it/fluminimaggiore/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/Criteri

Modalita.aspx?dettaglio=255 
Flussio http://www.comune.flussio.or.it/avvisi/post/6ac7d928fe6a4034e844f153ff95822f/bando-

pubblico-contributi-a-fondo-perduto-per-acquisto-e/o-ristrutturazione-prime-case-nei-
comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3000-abitanti.-scadenza-13/12/2022-ore-13-00 

Gavoi https://www.comune.gavoi.nu.it/ente/avvisi/1726 
Genoni https://www.comune.genoni.su.it/news/avviso-pubblico/ 
Genuri https://comunedigenuri.it/ente/bandi/174 
Gergei https://comune.gergei.ca.it/notizie/1463328/r-n-3-2022-art-13 
Giave https://comune.giave.ss.it/notizie/1483081/bando-annualita-2022-concessione-

contributi-fondo 
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Girasole https://www.comune.girasole.og.it/ente/albo/7168 
Gonnoscodina https://www.comune.gonnoscodina.oristano.it/it/aree-tematiche/lavori-pubblici-e-

urbanistica/bando-concessione-contributi-a-fondo-perduto-per-l-acquisto-o-
ristrutturazione-di-prime-case-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-a-3-000-abitanti 

Guamaggiore http://www.comune.guamaggiore.ca.it/guamaggiore/po/mostra_news.php?id=879&area
=H 

Guasila https://www.comuneguasila.it/ente/avvisi/925 
Ilbono https://www.comune.ilbono.og.it/ilbono/po/mostra_news.php?id=130&area=H 
Irgoli https://www.comune.irgoli.nu.it/ente/avvisi/1636 
Laconi https://www.comune.laconi.or.it/Home/Bandigare/Dettagli-Bandi?ID=55793-1 
Laerru https://comunelaerru.ss.it/notizie/1459840/legge-regionale-n-3-9-marzo-2022-art-13 
Las Plassas http://www.comune.lasplassas.vs.it/Home/DettaglioNews?IDNews=225467 
Lei https://www.comune.lei.nu.it/news/bando-di-concessione-contributi-a-fondo-perduto-

per-lacquisto-o-ristrutturazione-di-prime-case-nella-misura-del-50-della-spesa-e-
comunque-per-limporto-massimo-di-euro-15-00000-all/ 

Loceri https://www.comuneloceri.it/ente/avvisi/592 
Lodine https://www.comunelodine.it/ente/avvisi/385 
Lula https://www.comune.lula.nu.it/index.php/tzente/articoli/1087 
Luras https://comune.luras.ss.it/notizie/1458928/contributi-fondo-perduto-acquisto 
Mamoiada https://www.comune.mamoiada.nu.it/ente/avvisi/695 
Mandas https://www.comune.mandas.ca.it/aree-tematiche/settore-amministrativo/ufficio-

segreteria/915-bando-per-la-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-l-acquisto-o-
ristrutturazione-di-prime-case-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3-000-abitanti-l-r-
09-03-2022-n-3-art-13-disposizioni-in-materia-di-contrasto-allo-spopolamento 

Mara https://www.comune.mara.ss.it/index.php/tzente/articoli/367 
Masullas https://www.comune.masullas.or.it/it/aree-tematiche/avvisi/bando-di-concessione-legge-

regionale-n-3-del-9-marzo-2022-art-13-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-l-
acquisto-o-ristrutturazione-di-prime-case-comune-di-masullas-annualita-2022 

Meana Sardo https://www.comunemeanasardo.it/ente/avvisi/648 
Modolo https://www.comune.modolo.or.it/amministrazione-

trasparente/articoli/elenco/1008/singolo/2246/ 
Mogorella https://www.comune.mogorella.or.it/ente/avvisi/424 
Monteleone 
Rocca Doria 

https://www.comune.monteleoneroccadoria.ss.it/index.php/primopiano/23 

Montresta https://comune.montresta.or.it/notizie/1483643/bando-concessione-contributi-acquisto 
Muros http://www.comune.muros.ss.it/news/articoli/elenco/341/singolo/1131/ 
Noragugume https://www.comune.noragugume.nu.it/news/avviso-pubblico-4/ 
Norbello https://www.comune.norbello.or.it/ente/bandi/773 
Nughedu Santa 
Vittoria 

https://www.comunenughedusv.it/index.php/tzente/articoli/293 

Nule https://egov5.halleysardegna.com/nule/zf/index.php/bandi-di-
concorso/index/dettaglio/bando/19 

Nulvi https://www.comune.nulvi.ss.it/nulvi/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/25
4 

Nurachi https://www.comune.nurachi.or.it/nurachi/po/mostra_news.php?id=75&area=H 
Nuragus http://www.comune.nuragus.ca.it/notizia/bando-prime-case.html 
Nurallao https://www.comune.nurallao.ca.it/ente/avvisi/296 
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Nuraminis https://www.comune.nuraminis.ca.it/nuraminis/po/mostra_news.php?id=2066&area=H 
Nurri https://www.comune.nurri.ca.it/ente/avvisi/908 
Nuxis https://www.comune.nuxis.ci.it/nuxis/po/mostra_news.php?id=716&area=H 
Ollolai https://www.comune.ollolai.nu.it/avvvisi-pubblici/?action=visatto&id=171 
Olzai https://www.comune.olzai.nu.it/index.php/tzente/articoli/823 
Orani https://www.comune.orani.nu.it/ente/albo/14948 
Orotelli https://www.comune.orotelli.nu.it/ente/albo/10286 
Ottana https://www.comune.ottana.nu.it/ente/avvisi/1197 
Ovodda https://comune.ovodda.nu.it/ente/atti/evidenza/4256 
Padru https://comune.padru.ss.it/notizie/1453513/presentazione-domande-accesso-contributi-

fondo 
Palmas Arborea https://comune.palmasarborea.or.it/notizie/1464512/bando-concessione-contributi-

fondo-perduto 
Pau https://www.comune.pau.or.it/it/aree-tematiche/notizie-dal-comune/bando-concessione-

contributi-fondo-perduto-acquisto-ristrutturazione-prime-case-nella-misura-50-spesa-e-
comunque-importo-massimo-15-000-00-all-interno-del-centro-abitato-del-comune-di-pau 

Perdasdefogu http://www.comune.perdasdefogu.nu.it/avvisi/post/ad84057712d8af2d31287a057bdbd8
87/disposizioni-in-materia-di-contrasto-allo-spopolamento-l.r-.n.-3-del-9-marzo-2022-art.-
13-contributi-a-fondo-perduto-per-lracquisto-o-ristrutturazione-di-prime-case-nei-comuni-
con-popolazione-inferiore-ai-3.000-abitanti. 

Pompu https://www.comune.pompu.or.it/notizie/comunicazioni/493-legge-regionale-n%C2%B03-
del-9-marzo-2022-art-13-bando-di-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-
l%E2%80%99acquisto-o-ristrutturazione-di-prime-case-%E2%80%93-comune-di-pompu-
annualita%E2%80%99-2022 

Pozzomaggiore https://comune.pozzomaggiore.ss.it/notizie/1462199/contributi-fondo-perduto-acquisto 
Putifigari https://www.comune.putifigari.ss.it/putifigari/po/mostra_news.php?id=1026&area=H 
Romana https://www.comune.romana.ss.it/index.php/tzente/articoli/501 
Ruinas http://www.comune.ruinas.or.it/Home/DettaglioNews?IDNews=223969 
Sagama https://albo.comune.it/Sagama/albo/albo.aspx?tipologia=AVVISO+AL+PUBBLICO 
San Nicolò 
d'Arcidano 

https://www.comune.sannicolodarcidano.or.it/notizie/785-bando-di-concessione-di-
contributi-a-fondo-perduto-per-l-acquisto-o-ristrutturazione-di-prime-case,-ai-sensi-della-
legge-regionale-n-3-del-9-marzo-2022,-art-13-recante-disposizioni-in-materia-di-
contrasto-allo-
spopolamentoDistinti%20saluti.%20IL%20RESPONSABILE%20DEL%20PROCEDIMENTO%20(
Geom.%20Rita%20MURU) 

Sant'Antonio di 
Gallura 

https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-
trasparente/articoli/elenco/249/singolo/1135/ 

Santu Lussurgiu https://www.comune.santulussurgiu.or.it/it/aree-tematiche/avvisi/bando-per-
concessione-ed-erogazione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-l-acquisto-o-
ristrutturazione-di-prime-case-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3-000-abitanti 

Scano di 
Montiferro 

https://www.comune.scanodimontiferro.or.it/it/bando-per-la-concessione-di-contributi-a-
fondo-per 

Sedilo https://www.comune.sedilo.or.it/ente/avvisi/902 
Sedini https://www.comune.sedini.ss.it/news/articoli/elenco/340/singolo/1685/ 
Semestene https://comune.semestene.ss.it/notizie/1458079/bando-annualita-2022-concessione-

contributi-fondo 
Senis https://www.comune.senis.or.it/ente/avvisi/345 
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Setzu http://egov1.halleysardegna.com/setzu/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/
120 

Siamaggiore https://comune.siamaggiore.or.it/notizie/1462481/contributi-fondo-perduto-acquisto 
Siamanna Geom. Pierpaolo Sitzia 
Siddi https://www.comune.siddi.su.it/Home/DettaglioNews?IDNews=225433 
Silanus https://www.comune.silanus.nu.it/news/bando-spopolamento/ 
Siligo https://comunesiligo.it/notizie/1462451/contributi-regionali-fondo-perduto-acquisto 
Simaxis https://www.comune.simaxis.or.it/avvisi/avvisi-pubblici/804-art-13-comma-2-lettera-b-

della-legge-regionale-n-3-del-09-03-2022,-disposizioni-in-materia-di-contrasto-allo-
spopolamento-,-contributi-a-fondo-perduto-per-l-acquisto-o-ristrutturazione-di-prime-
case-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3-000-a 

Silius http://www.comune.silius.ca.it/news/bando-lassegnazione-contributi-fondo-perduto-
lacquisto-o-ristrutturazione-prima-casa-lr-n-3-9 

Siris http://www.comune.siris.or.it/Home/Bandigare/Dettagli-Bandi?ID=55665-1 
Soddì https://comune.soddi.or.it/notizie/1460075/avviso-pubblico-assegnazione-contributi-

fondo 
Sorradile https://www.comune.sorradile.or.it/archivio/news/Contributo-Ristrutturazione-Prime-

Case_332.asp 
Tadasuni https://www.comune.tadasuni.or.it/ente/albo/6412 
Tiana https://www.comune.tiana.nu.it/ente/avvisi/208 
Tonara https://www.comunetonara.it/index.php/primopiano/129 
Torralba https://www.comune.torralba.ss.it/atti-notizie/avvisi-ai-cittadini/avviso-pubblico-per-l-

rsquo-assegnazione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-l-rsquo-acquisto-e-o-
ristrutturazione-di-prima-casa 

Triei https://www.comunetriei.it/ente/bandi/1123 
Tula https://www.comune.tula.ss.it/news/articoli/elenco/691/singolo/1486/ 
Ulà Tirso https://www.comune.ulatirso.or.it/ente/avvisi/468 
Ulassai https://www.comune.ulassai.og.it/ente/avvisi/565 
Uri https://comune.uri.ss.it/notizie/1459226/bando-contributi-fondo-perduto-acquisto 
Usellus https://www.comune.usellus.or.it/ente/avvisi/621 
Ussaramanna https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=61

90&RicCro=1&CE=SSRMNN1288 
Vallermosa https://www.comune.vallermosa.su.it/vallermosa/po/mostra_news.php?id=497&area=H 
Viddalba https://comune.viddalba.ss.it/notizie/1461596/contributi-fondo-perduto-acquisto 
Villamar https://www.comunevillamar.it/ente/avvisi/575 
Villanova Tulo http://www.comune.villanovatulo.ca.it/villanovatulo/po/mostra_news.php?id=556&area=

H 
Villanovaforru https://www.comune.villanovaforru.su.it/portale/index.php/ita/servizi/460-bando-di-

selezione-per-l-assegnazione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-l-acquisto-o-
ristrutturazione-di-prime-case-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3-000-abitanti 

Villanovafranca https://www.comune.villanovafranca.ca.it/Home/Menu?IDDettaglio=149530 
 


