
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 27/12/2022) 
 
 

COMUNE LINK BANDO 
Abbasanta https://www.comune.abbasanta.or.it/ente/bandi/883 
Aggius https://www.comuneaggius.it/index.php/ente/avvisi/576 
Aglientu https://www.comune.aglientu.ot.it/ente/bandi/1454 
Aidomaggiore https://www.comuneaidomaggiore.it/ente/avvisi/759 
Alà dei Sardi https://www.comune.aladeisardi.ot.it/ente/avvisi/691 
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 
Allai https://www.comune.allai.or.it/ente/avvisi/203 
Anela https://www.comune.anela.ss.it/index.php/ente/albo/6672 
Ardara https://comune.ardara.ss.it/notizie/1483169/bando-concessione-contributi-fondo-perduto 
Ardauli https://www.comuneardauli.it/ente/avvisi/187 
Aritzo https://www.comune.aritzo.nu.it/ente/avvisi/1549 
Armungia https://www.comune.armungia.ca.it/index.php?pagina=6&filtro=pubbl&id=161 
Arzana https://www.comunediarzana.it/it/news/contributo-economico-a-fondo-perduto-per-

lacquisto-e-o-ristrutturazione-di-prime-case 
Assolo http://www.comune.assolo.or.it/Dettaglio-Primo-Piano?ID=7610 
Asuni https://www.comuneasuni.it/ente/avvisi/484 
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 
Badesi https://www.comunebadesi.ot.it/badesi/po/mostra_news.php?id=452&area=H 
Ballao https://comune.ballao.ca.it/avvisi/post/77288b91dc3c0e8eb9ae65d49a494990/bando-

legge-regionale-n.-3-del-9-marzo-2022-disposizioni-in-materia-di-contrasto-allo-
spopolamento 

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 

Baratili San Pietro https://www.comune.baratilisanpietro.or.it/index.php/amministrazione-
trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-e-modalita/1191-
legge-regionale-n-3-del-9-marzo-2022-disposizioni-in-materia-di-contrasto-allo-
spopolamento-bando-per-contributi-a-fondo-perduto-per-l-acquisto-o-ristrutturazione-di-
prime-case-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3000-abitanti 

Baressa https://www.comune.baressa.or.it/ente/avvisi/1487 
Barrali http://www.comune.barrali.ca.it/barrali/po/mostra_news.php?id=1098&area=H 
Barumini https://comune.barumini.ca.it/notizie/1460421/bando-pubblico 
Bauladu http://egov2.halleysardegna.com/bauladu/zf/index.php/trasparenza/index/index/categori

a/335 
Benetutti https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=10644&Tipo=21&CE=bnttt536 

Berchidda https://www.comune.berchidda.ot.it/it/news/contributi-a-fondo-perduto-per-acquisto-e-
ristrutturazione-prime-case 

Bessude https://comune.bessude.ss.it/notizie/1485422/contributi-regionali-fondo-perduto-
acquisto 

Bidonì https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=5346&RicCro=1&CE=bdn510 
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Birori https://www.comune.birori.nu.it/news/concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-
lacquisto-e-o-la-ristrutturazione-di-prime-case-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-a-
3000-abitanti-annualita-2022/ 

Bitti https://www.comune.bitti.nu.it/ente/albo/17186 
Bolotana https://www.comune.bolotana.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/ 

Bonarcado https://albopretorio.comune.it/Bonarcado/albo/dati/2022A0344D.PDF 
Bonnanaro https://comune.bonnanaro.ss.it/notizie/1464467/contributi-regionali-fondo-perduto-

acquisto 
Boroneddu https://www.comune.boroneddu.or.it/ente/avvisi/1215 
Borore https://www.comune.borore.nu.it/news/contributi-a-fondo-perduto-per-acquisto-e-o-

ristrutturazione-prime-case-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3-000-abitanti/ 
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/ 
Bortigiadas https://www.comunebortigiadas.it/ente/avvisi/381 
Borutta https://comune.borutta.ss.it/notizie/1486090/avviso-pubblico-assegnazione-contributi-

fondo 
Bottidda https://www.comune.bottidda.ss.it/uploads/allegati/BANDO_PUBBLICO_signed.pdf 
Buggerru https://www.comunebuggerru.it/it/novita/novita/BANDO-PUBBLICO-PER-LA-

CONCESSIONE-DI-CONTRIBUTI-A-FONDO-PERDUTO-PER-LACQUISTO-E-O-LA-
RISTRUTTURAZIONE-DI-PRIME-CASE-IN-COMUNI-CON-POPOLAZIONE-INFERIORE-AI-3.000-
ABITANTI-AI-SENSI-DELLA-L.R.-N.-3-DEL-9-MARZO-2022-ART.-13-DISPOSIZIONI-IN-
MATERIA-DI-CON/ 

Bultei https://www.comune.bultei.ss.it/index.php/ente/albo/4828 
Bulzi https://www.comune.bulzi.ss.it/amministrazione-

trasparente/articoli/elenco/249/singolo/1689/ 
Burcei https://www.comune.burcei.ca.it/novita/avvisi/1059-disposizioni-in-materia-di-contrasto-

allo-spopolamento 
Burgos https://www.comuneburgos.it/ente/albo/6387 
Busachi https://www.comune.busachi.or.it/ente/avvisi/460 
Calasetta http://www.comune.calasetta.ci.it/index.php?option=com_content&view=article&id=144

9:pubblicazione-documenti-bandolegge-regionale-recante-qdisposizioni-in-materia-di-
contrasto-allo-spopolamentoq-contributi-a-fondo-perduto-per-lacquisto-o-
ristrutturazione-di-prime-case-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3000-
abitanti&catid=70:avvisi 

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 
Cheremule https://www.comune.cheremule.ss.it/cheremule/po/mostra_news.php?id=336&area=H 
Chiaramonti https://www.comune.chiaramonti.ss.it/news/articoli/elenco/422/singolo/1541/ 
Codrongianos http://www.comunecodrongianos.it/codrongianos/po/mostra_news.php?id=352&area=H 
Collinas https://www.comune.collinas.vs.it/collinas/po/mostra_news.php?id=277&area=H 
Cossoine https://comune.cossoine.ss.it/notizie/1483516/bando-pubblico-assegnazione-contributi-

fondo 
Cuglieri https://comune.cuglieri.or.it/notizie/1484545/bando-art-13-comma-2-lett-b-r-n-3-09-

2022 
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Curcuris http://www.comune.curcuris.or.it/curcuris/po/mostra_news.php?id=797&area=H 
Desulo https://www.comune.desulo.nu.it/ente/avvisi/905 
Domus de Maria https://www.comune.domusdemaria.ca.it/it/news/disposizioni-in-materia-di-contrasto-

allo-spopolamento-contributi-per-acquisto-o-ristrutturazione-prima-casa-2022 
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 
Elini https://www.elini.nu.it/avvisi/post/1c3f858eef444e0c70b368d629019b8c/bando-

pubblico-per-la-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-lracquisto-e/o-la-
ristrutturazione-di-prime-case-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3.000-abitanti-ai-
sensi-della-l.r.-n.-3-del-9-marzo-2022-art.-13 

Erula https://comunedierula.it/notizie/1487375/legge-regionale-n-3-9-marzo-2022-art-13 
Escalaplano http://www.comuneescalaplano.info/h7103/site/get.asp?v=2D2EBA&by=9&ry=13&ty=1847&fy=2 
Escolca https://comune.escolca.ca.it/avvisi/post/8d49584ad75d2753f9aa2b519067c43a/avviso-

pubblico-per-lrassegnazione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-lracquisto-e/o-
ristrutturazione-di-prima-casa 

Esporlatu https://www.comune.esporlatu.ss.it/ente/albo/4475 
Esterzili https://www.comune.esterzili.ca.it/ente/avvisi/107 
Florinas https://comune.florinas.ss.it/notizie/1485696/contributi-acquisto-ristrutturazione-prima-

casa-r 
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 

Fordongianus https://www.comune.fordongianus.or.it/ente/avvisi/522 
Furtei https://comune.furtei.ca.it/notizie/1485746/bando-concessione-contributi-fondo-perduto 
Gadoni https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=1769&Tipo=14&CE=gdn1455 

Gairo https://www.comune.gairo.og.it/ente/avvisi/905 
Galtellì https://www.comune.galtelli.nu.it/ente/bandi/704 
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 
Gesico http://www.comune.gesico.su.it/Home/DettaglioNews?IDNews=226239 
Gesturi https://www.comune.gesturi.vs.it/gesturi/po/mostra_news.php?id=522&area=H 
Giave https://comune.giave.ss.it/notizie/1483081/bando-annualita-2022-concessione-

contributi-fondo 
Giba https://www.comune.giba.ca.it/giba/po/mostra_news.php?id=1127&area=H 
Girasole https://www.comune.girasole.og.it/ente/albo/7168 
Golfo Aranci https://www.comune.golfoaranci.ss.it/informazioni/contributi-a-fondo-perduto-per-

lacquisto-o-ristrutturazione-di-prime-case-nel-comune-di-golfo-aranci/ 
Goni  https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.comune.goni.ca.it%2Fgoni%2Fmc

%2Fmc_p_dettaglio.php&e=a92d5d13&h=15865e06&f=y&p=y 
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 
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Gonnosnò https://comune.gonnosno.or.it/bando-di-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-
lacquisto-o-ristrutturazione-di-prime-case-nel-comune-di-gonnosno/ 

Gonnostramatza https://www.comune.gonnostramatza.oristano.it/it/aree-tematiche/notizie-dal-
comune/bando-per-l-assegnazione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-l-acquisto-e-o-
ristrutturazione-di-prime-case-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3000-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 
Illorai https://www.comune.illorai.ss.it/index.php/primopiano/53 
Irgoli https://www.comune.irgoli.nu.it/ente/avvisi/1636 
Isili https://www.comune.isili.ca.it/isili/po/mostra_news.php?id=370&area=H 
Ittireddu https://www.comune.ittireddu.ss.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/117# 
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 
Loculi https://www.comune.loculi.nu.it/ente/avvisi/793 
Lodè https://www.comune.lode.nu.it/ente/albo/8473 
Lodine https://www.comunelodine.it/ente/avvisi/385 
Lotzorai https://comunedilotzorai.it/ente/avvisi/45 
Lula https://www.comune.lula.nu.it/index.php/tzente/articoli/1087 
Lunamatrona http://www.comune.lunamatrona.ca.it/luna/articolo/bando-concessione-contributi-

fondo-perduto-acquisto-ristrutturazione-prime-case-nei-comuni 
Luogosanto https://www.comuneluogosanto.ss.it/news/articoli/elenco/342/singolo/2234/ 
Luras https://comune.luras.ss.it/notizie/1458928/contributi-fondo-perduto-acquisto 
Magomadas https://albopretorio.comune.it/Magomadas/albo/dati/20220707_01AL.PDF 
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 
Martis https://www.comune.martis.ss.it/ente/avvisi/426 
Masainas https://comune.masainas.ci.it/notizie/1485476/r-9-marzo-2022-n-3-art-13 
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 
Milis https://www.comune.milis.or.it/ente/avvisi/1933 
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 https://www.comune.monteleoneroccadoria.ss.it/index.php/primopiano/23 
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Rocca Doria 
Monti https://www.comune.monti.ss.it/ente/avvisi/2006 
Montresta https://comune.montresta.or.it/notizie/1483643/bando-concessione-contributi-acquisto 
Mores https://comune.mores.ss.it/notizie/1485718/r-n-3-9-marzo-2022-art-13-disposizioni-

materia 
Morgongiori http://www.morgongiori.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1044:com

unedi-morgongiori-bando-per-la-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-acquisto-
eristrutturazione-prime-case-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3-000-abitanti-
annualita-2022-art-13-comma-2-lett-b-l-r-n-3-del-09-03-2022-disposizioni-
percon&catid=7:notizie&Itemid=249 

Muros http://www.comune.muros.ss.it/news/articoli/elenco/341/singolo/1131/ 
Musei https://www.comune.musei.ci.it/musei/po/mostra_news.php?id=742&area=H 
Narbolia https://www.comune.narbolia.or.it/comunicazione/notizie/notizia/Bando-per-

concessione-ed-erogazione-di-contributi-a-fondo-perduto/ 
Neoneli https://www.comune.neoneli.or.it/index.php/tzente/articoli/487 
Noragugume https://www.comune.noragugume.nu.it/news/avviso-pubblico-4/ 
Norbello https://www.comune.norbello.or.it/ente/bandi/773 
Nughedu San 
Nicolò 

https://www.comunenughedusn.it/index.php/tzente/articoli/149 

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/254 
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 
Nuraminis https://www.comune.nuraminis.ca.it/nuraminis/po/mostra_news.php?id=2066&area=H 
Nureci https://comune.nureci.or.it/notizie/1459594/contributi-fondo-perduto-acquisto 
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 
Ollastra https://www.comune.ollastra.or.it/notizie/715-bando-pubblico-per-la-concessione-di-

contributi-a-fondo-perduto-per-l%E2%80%99acquisto-e-o-la-ristrutturazione-di-prime-
case-in-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3-000-abitanti-ai-sensi-della-l-r-n-3-del-9-
marzo-2022,-art-13,-%E2%80%9Cdisposizioni-in-materia-di 

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 
Onanì https://www.comune.onani.nu.it/index.php/tzente/articoli/279 
Onifai https://www.comune.onifai.nu.it/ente/albo/7160 
Oniferi https://www.comune.oniferi.nu.it/index.php/servizio/41 
Orani https://www.comune.orani.nu.it/ente/albo/14948 
Orotelli https://www.comune.orotelli.nu.it/ente/albo/10286 
Orroli https://comune.orroli.ca.it/notizie/1458021/finanziamento-privati-misura-massima-euro-

15-000 
Ortacesus https://www.comune.ortacesus.ca.it/ortacesus/po/mostra_news.php?id=468&area=H 
Ortueri https://www.comune.ortueri.nu.it/index.php/tzente/articoli/460 
Orune https://www.comune.orune.nu.it/ente/albo/12269 
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Osidda https://www.comune.osidda.nu.it/index.php/ente/albo/8390 
Osilo https://comune.osilo.ss.it/notizie/1486770/legge-regionale-n-3-09-2022-art-13-disposizioni 
Osini https://www.comune.osini.nu.it/osini/po/mostra_news.php?id=164&area=H 
Ottana https://www.comune.ottana.nu.it/ente/avvisi/1197 
Ovodda https://comune.ovodda.nu.it/ente/atti/evidenza/4256 
Pabillonis http://www.comune.pabillonis.su.it/index.php/notizie/1849 
Padria https://www.comune.padria.ss.it/it/Community/Notizie/ArchivioNotizie/2022/Notizia52.h

tml 
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 
Pattada https://www.comune.pattada.ss.it/news/articoli/elenco/342/singolo/928/ 
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 

Pauli Arbarei https://www.comune.pauliarbarei.su.it/it/modulistica-ufficio-tecnico/bando-pubblico-art-
13-legge-regionale-n-3-del-9-marzo-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-abitant 

Paulilatino https://www.comune.paulilatino.or.it/paulilatino/po/mostra_news.php?id=1207&area=H 
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. 

Perdaxius https://www.comune.perdaxius.ci.it/news/articoli/elenco/339/singolo/1856/ 
Perfugas https://www.comuneperfugas.it/ente/avvisi/633 
Pimentel https://www.comune.pimentel.ca.it/index.php/tzente/articoli/780 
Piscinas https://www.comune.piscinas.ci.it/piscinas/po/mostra_news.php?id=554&area=H 
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 
Riola Sardo https://www.comune.riolasardo.or.it/riolasardo/po/mostra_news.php?id=359&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 
Sadali https://comune.sadali.ca.it/sadali/po/mostra_news.php?id=171&area=H 
Sagama https://albo.comune.it/Sagama/albo/albo.aspx?tipologia=AVVISO+AL+PUBBLICO 
Samatzai https://www.comune.samatzai.ca.it/samatzai/po/mostra_news.php?id=1116&area=H 
Samugheo https://samugheo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-

/papca/display/5937316?p_auth=zuAYWJGT 
San Basilio https://www.comune.sanbasilio.ca.it/ente/avvisi/499 
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-
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contrasto-allo-
spopolamentoDistinti%20saluti.%20IL%20RESPONSABILE%20DEL%20PROCEDIMENTO%20(
Geom.%20Rita%20MURU) 

San Nicolò Gerrei https://albo.comune.it/Sannicologerrei/amministrazionetrasparente/Sovvenzioni/AttiConcessione.aspx?dettaglio=388 

San Vero Milis https://www.comune.sanveromilis.or.it/it/news/bando-di-concessione-di-contributi-a-fondo-
perduto-per-lacquisto-o-ristrutturazione-di-prime-case 

Santa Maria 
Coghinas 

https://comunesmcoghinas.it/notizie/1463298/bando-2022-r-9-marzo-n-3-art-13-comma-
2-lett-b 

Sant'Andrea Frius http://www.comune.santandreafrius.ca.it/safrius/po/mostra_news.php?id=742&area=H 
Sant'Anna Arresi https://www.comune.santannaarresi.ca.it/saarresi/po/mostra_news.php?id=1393&area=

H 
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 

Sarule https://www.comunesarule.nu.it/ente/avvisi/981 
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/ 
Segariu https://comune.segariu.ca.it/segariu/po/mostra_news.php?id=1053&area=H 
Selegas https://www.comune.selegas.ca.it/selegas/po/mostra_news.php?id=624&area=H 
Semestene https://comune.semestene.ss.it/notizie/1458079/bando-annualita-2022-concessione-

contributi-fondo 
Seneghe https://www.comune.seneghe.or.it/index.php/news/160-news-dal-comune/972-

concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-l-acquisto-e-o-ristrutturazione-di-prime-
case-ubicate-nel-comune-di-seneghe 

Senis https://www.comune.senis.or.it/ente/avvisi/345 
Sennariolo https://www.comune.sennariolo.or.it/archivio/news/LEGGE-REGIONALE-N-3-DEL-9-MARZO-2022-

DISPOSIZIONI-IN-MATERIA-DI-CONTRASTO-ALLO-SPOPOLAMENTO-CONTRIBUTI-A-FONDO-
PERDUTO-PER-LACQUISTO-O-RISTRUTTURAZIONE-DI-PRIME-CASE-_437.asp 

Serdiana https://www.comune.serdiana.ca.it/dettagli/bando/846 
Serri https://www.comuneserri.it/ente/avvisi/680 
Setzu http://egov1.halleysardegna.com/setzu/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/

120 
Seui https://www.comune.seui.og.it/it/documenti/documento/Contributi-a-fondo-perduto-

per-lacquisto-o-ristrutturazione-di-prime-case/ 
Seulo https://www.comune.seulo.ca.it/ente/avvisi/814 
Siamaggiore https://comune.siamaggiore.or.it/notizie/1462481/contributi-fondo-perduto-acquisto 
Siamanna https://www.comune.siamanna.or.it/ente/avvisi/241 
Siapiccia https://www.comune.siapiccia.or.it/archivio/news/Contrasto-allo-spopolamento--

Contributi-a-fondo-perduto-per-l_acquisto-o-ristrutturazione-di-prima-casa_410.asp 
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 
Silius http://www.comune.silius.ca.it/news/bando-lassegnazione-contributi-fondo-perduto-

lacquisto-o-ristrutturazione-prima-casa-lr-n-3-9 
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Simala https://www.comune.simala.or.it/news/misura-regionale-contrasto-allo-spopolamento/ 
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 

Sindia https://www.comune.sindia.nu.it/news/avviso-pubblico-annualita-2022-comune-di-sindia-
legge-regionale-n-3-del-9-marzo-2022-disposizioni-in-materia-di-contrasto-allo-
spopolamento-contributi-a/ 

Siris http://www.comune.siris.or.it/Home/Bandigare/Dettagli-Bandi?ID=55665-1 
Siurgus Donigala https://www.comune.siurgusdonigala.ca.it/siurgusd/po/mostra_news.php?id=707&area=

H 
Soddì https://comune.soddi.or.it/notizie/1460075/avviso-pubblico-assegnazione-contributi-

fondo 
Solarussa https://www.comune.solarussa.or.it/it/news/contributi-a-fondo-perduto-per-lacquisto-o-

ristrutturazione-di-prime-case-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3000-abitanti 
Soleminis https://www.comune.soleminis.su.it/ente/avvisi/575 
Sorgono Bando pubblicato su albo pretorio 
Sorradile https://www.comune.sorradile.or.it/archivio/news/Contributo-Ristrutturazione-Prime-

Case_332.asp 
Stintino https://www.comune.stintino.ss.it/ente/avvisi/608 
Suelli http://www.comunesuelli.it/suelli/po/mostra_news.php?id=452&area=H 
Suni https://albopretorio.comune.it/Suni/amministrazionetrasparente/Bandicontratti/Attiproc

edure.aspx?dettaglio=186 
Tadasuni https://www.comune.tadasuni.or.it/ente/albo/6412 
Talana https://www.comune.talana.og.it/ente/avvisi/705 
Telti https://www.comune.telti.ot.it/news/articoli/elenco/391/singolo/2490/ 
Tergu http://www.comuneditergu.it/tergu/po/mostra_news.php?id=312&area=H 
Teti https://www.comune.teti.nu.it/documenti-e-dati/bandi-di-gara/5945-art-13-legge-

regionale-n-3-del-9-marzo-2022-disposizioni-in-materia-di-contrasto-allo-spopolamento-
contributi-a-fondo-perduto-per-lacquisto-o-ristrutturazione-di-prime-case-nei-comuni-
con-popolazione-inferiore-ai-3-000-abitanti 

Thiesi https://comune.thiesi.ss.it/notizie/1486621/contributi-fondo-perduto-acquisto 
Tiana https://www.comune.tiana.nu.it/ente/avvisi/208 
Tinnura https://comune.tinnura.or.it/notizie/1483104/avviso-pubblico-annualita-2022-legge-

regionale-n 
Tissi https://comune.tissi.ss.it/notizie/1484369/contrasto-spopolamento-bando-pubblico 
Tonara https://www.comunetonara.it/index.php/primopiano/129 
Torpè https://www.comune.torpe.nu.it/ente/albo/6398 
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 

Tramatza https://www.comune.tramatza.or.it/index.php/tzente/articoli/777 
Tratalias http://www.comune.tratalias.ca.it/avvisi/post/1fd33c028109dfe538275f7fa498d53c/band

o-di-concessione-contributi-a-fondo-perduto-per-lracquisto-e/o-ristrutturazione-di-prime-
case-comune-di-tratalias-n-annualita-2022 

Triei https://www.comunetriei.it/ente/bandi/1123 
Trinità d'Agultu e https://comuneditrinita.it/notizie/1485458/bando-pubblico-concessione-contributi-fondo 
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Vignola 
Tuili https://www.comunetuili.it/ente/avvisi/158 
Tula https://www.comune.tula.ss.it/news/articoli/elenco/691/singolo/1486/ 
Turri https://www.comune.turri.su.it/it/aree-tematiche/lavori-pubblici-e-

urbanistica/concessione-di-contributi-per-l-acquisto-o-ristrutturazione-di-prime-case-in-
favore-di-chi-risiede-o-traferisce-la-propria-residenza-nel-comune 

Ulà Tirso https://www.comune.ulatirso.or.it/ente/avvisi/468 
Ulassai https://www.comune.ulassai.og.it/ente/avvisi/565 
Uras https://www.comune.uras.or.it/avvisi/889-bando-pubblico-per-la-concessione-di-

contributi-a-fondo-perduto-per-l%E2%80%99acquisto-e-o-ristrutturazione-di-prime-case-
nei-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-3000-abitanti-art-13,-legge-regionale-n-3-del-9-
marzo-2022-%E2%80%9Cdisposizioni-in-materia-di-con 

Uri https://comune.uri.ss.it/notizie/1459226/bando-contributi-fondo-perduto-acquisto 
Urzulei https://www.comuneurzulei.it/ente/avvisi/1004 
Usellus https://www.comune.usellus.or.it/ente/avvisi/621 
Ussaramanna https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=6190&RicCro=1&CE=SSRMNN1288 

Ussassai https://www.comune.ussassai.og.it/ente/notizie/24  
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 
Villa San Pietro https://www.comune.villasanpietro.ca.it/villasanpietro/po/mostra_news.php?id=1006&area=H 
Villa Sant'Antonio https://www.comune.villasantantonio.or.it/comunicazione/notizie/notizia/Contributi-a-fondo-

perduto-per-lacquisto-e-o-ristrutturazione-di-prima-casa/ 
Villa Verde https://www.comune.villaverde.oristano.it/it/aree-tematiche/lavori-pubblici-e-

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

Villagrande Strisaili https://comune.villagrandestrisaili.og.it/avvisi/post/0de59bbb868bd1011adedadcef38c72c/legge-
regionale-9-marzo-2022-n.-3-art.-13-disposizioni-in-materia-di-contrasto-allo-spopolamento-
concessione-di-contributi-fondo-perduto-per-l-acquisto-o-ristrutturazione-di-prime-case-i-
abitazione-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-i-3000-abitant 

Villamar https://www.comunevillamar.it/ente/avvisi/575 
Villanova 
Monteleone 

https://www.comune.villanovamonteleone.ss.it/villanovam/po/mostra_news.php?id=691&area=H 

Villanova 
Truschedu 

https://www.comune.villanovatruschedu.oristano.it/it/aree-tematiche/avvisi/contrasto-allo-
spopolamento-contributi-a-fondo-perduto-per-l-acquisto-o-ristrutturazione-di-prima-casa 

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 
Villaperuccio http://www.comune.villaperuccio.ci.it/notizie/post/bf6780391e2c2b0fa15452a33eecb42a

/bando-di-concessione-contributi-a-fondo-perduto-per-lracquisto-e/o-ristrutturazione-di-
prime-case-nella-misura-del-50-della-spesa-e-comunque-per-lrimporto-massimo-di-e-
10.924-43-allrinterno-del-centro-abitato-del-comune-di-villaperuccio-n-annualita-2022 

Villasalto http://www.comune.villasalto.ca.it/villasalto/po/mostra_news.php?id=536&area=H 
Villaspeciosa https://www.comune.villaspeciosa.ca.it/villaspeciosa/po/mostra_news.php?id=1252&are

a=H 
Villaurbana https://www.comune.villaurbana.or.it/ente/avvisi/1025 



Art. 13, comma 2, lett. b) legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 “Disposizioni in materia di contrasto allo 
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Zeddiani https://www.comune.zeddiani.or.it/notizie/826-bando-per-la-concessione-di-contributi-a-
fondo-perduto-in-favore-di-cittadini-residenti-nel-comune-di-zeddiani-o-che-vi-
trasferiscono-la-residenza-da-un-comune-con-piu-di-3000-abitanti-per-l-acquisto-e-o-la-
ristrutturazione-di-prime-case 

Zerfaliu https://www.comune.zerfaliu.or.it/index.php/news-comune-avvisi/819-avviso-pubblico-
concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-l-acquisto-o-ristrutturazione-di-prime-
case-l-r-n-3-del-9-marzo-2022-art-13-comma-2-lett-b 

 


