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 COMUNE DI TRAMATZA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

AREA TECNICA 
 
 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, comma 2, lett. b)  
“Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento"  

 
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 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTA la L.R. n.3 del 09 marzo 2022 art. 13 rubricato “Disposizioni in materia di contrasto allo 
spopolamento”, che prevede misure a sostegno dello sviluppo dei piccoli comuni della Sardegna, aventi alla 
data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito “Piccoli Comuni”), attraverso la 
concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura 
massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 ad oggetto “Legge Regionale n 3 del 9 marzo 
2022, art. 13 – Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett b). Contributi a fondo 
perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti 
– Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l’accesso ai contributi” con la quale la Regione 
Autonoma della Sardegna ripartisce il finanziamento complessivo di euro 45 milioni fra i piccoli Comuni della 
Sardegna e stabilisce gli indirizzi operativi ai comuni per l’individuazione dei beneficiari; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori 
Pubblici – Assessorato dei lavori pubblici, n° 1236 del 12/07/2022 con cui si approvava la ripartizione dello 
stanziamento regionale di cui all’art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei “Piccoli 
comuni” della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Nurachi è assegnato un contributo complessivo di € 
101.953,16 così ripartito: 

• Anno 2022: € 32.567.36; 

• Anno 2023: € 32.567.36; 

• Anno 2024: € 32.567.37; 

RENDE NOTO 

Che è stato pubblicato il 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. 
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Con decorrenza dal 23.11.2022 e fino al giorno 23.12.2022 sono aperti i termini per la presentazione delle 
istanze finalizzate a concorrere all’assegnazione dei contributi a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 
15.000 a beneficiario, per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case in favore di coloro che risiedono o 
trasferiscono la propria residenza nel Comune di Tramatza. 

La concessione del finanziamento avverrà sulla base delle modalità indicate nel Bando. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Maria Sebastiana Moro 
firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 10/2002, 
del TU n. 445/00 e norme collegate 


