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BANDO 

“Art. 13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09.03.2022 Disposizioni per contrasto spopolamento” 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE PRIME 

CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3000 ABITANTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

- l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante “Disposizioni in materia di contrasto 

allo spopolamento”; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 "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 3.000 abitanti”. Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per 

l’accesso ai contributi"; 

- 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 Cuglieri è assegnato 

un contributo complessivo di € 191.513,86 così ripartito: 

• ANNO 2022: € 63.837,95; 

• ANNO 2023: € 63.837,95; 

• ANNO 2024: € 63.837,96; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di G.C. n. 118 del 18/11/2022 che impartisce gli indirizzi operativi all'Ufficio 

Tecnico per la predisposizione del bando in oggetto; 

- la determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n. 604/196  del 22/11/2022 di approvazione del 

presente bando; 
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ART. 1 FINALITA' 

La finalità del bando è il contrasto allo spopolamento, prevedendo la concessione di contributi sulle 

spese di acquisto e/o ristrutturazione della prima casa, dove per “prima casa” si intende l’abitazione 

con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. 

 

ART. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse destinate alla realizzazione del programma, pari a € 63.837,95, risultano allocate nel 

Bilancio finanziario 2022-2024, annualità 2022. 

 

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare del contributo le persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nel Comune 

di Cuglieri o che si impegnino a trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di 

ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo 

comune della Sardegna (popolazione inferiore a 3.000 abitanti). Possono beneficiare del contributo 

anche coloro che, al momento della presentazione della domanda, non risiedono in un Comune della 

Sardegna, indipendentemente dal numero degli abitanti.  

Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da 

una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo 

contributo per un'altra abitazione, salvo il caso di finanziamenti ottenuti per acquisto e 

ristrutturazione prima casa non cumulabili espressamente con ulteriori contributi. 

Nello stesso nucleo familiare già formato o di nuova formazione può esserci un solo soggetto 

beneficiario. 

 

ART. 4 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  

L’importo massimo erogabile è di euro 15.000 a beneficiario. Il contributo è concesso nella misura 

massima del 50% della spesa e comunque per l’importo massimo di euro 15.000. 
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Il contributo è cumulabile con altri contributi per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa. 

Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l’altro contributo ne preveda 

il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985; 

Considerata l’esiguità delle risorse, l’ultimo beneficiario collocato in graduatoria, per l’anno di 

riferimento, in caso di parziale insufficienza delle risorse, potrebbe essere soddisfatto in parte con 

fondi stanziati per l’annualità 2022 e, per la parte restante, con fondi stanziati per il 2023. 

 

ART. 5 TIPOLOGIA, MODALITA' DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 

1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. L’intervento oggetto di ristrutturazione 

deve avere ad oggetto l’abitazione e non parti comuni dell’edificio. 

Spese ammissibili: 

- spese di acquisto esclusivamente relative al costo dell’abitazione; 

- tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse 

all’intervento e l’IVA (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini 

fiscali). É escluso l’acquisto di arredi. 

Al momento della pubblicazione del presente bando:  

- l’atto di acquisto non deve essere stato stipulato; 

- i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.  

Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente 

l’acquisto e la ristrutturazione. 

 

ART. 6 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

Il punteggio massimo attribuibile al singolo beneficiario è di 30 punti, da calcolare sulla base dei 

seguenti criteri: 

A) trasferimento della residenza da un altro Comune 

-  trasferimento della residenza da un altro Comune, punti 2; 
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B) Età del richiedente al momento della pubblicazione del presente bando 

- fino a 25 anni, punti 6 

- da 26 a 35 anni, punti 4 

- da 36 a 40 anni, punti 2 

C) Tipologia di intervento 

- acquisto e ristrutturazione in centro storico, punti 6; 

- acquisto e ristrutturazione, punti 4; 

- solo ristrutturazione, punti 2; 

D) Numero di componenti per nucleo familiare*  

- 2 punti per ogni componente, fino a un massimo di 5 persone; 

*  intendendo per "nucleo familiare" quello equiparato alla famiglia anagrafica; 

E) Condizione di disabilità di uno dei componenti il nucleo familiare 

- presenza nel nucleo familiare di soggetto minorenne alla data di scadenza del bando con disabilità 

motoria permanente con certificazione di commissione medica, punti 6; 

- presenza nel nucleo familiare di soggetto maggiorenne alla data di scadenza del bando con 

disabilità motoria permanente con certificazione di commissione medica, punti 4; 

 

A parità di punteggio verrà considerata la condizione di debolezza sociale o economica con 

priorità per l’indicatore ISEE più basso. 

 

ART. 7 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di accesso al contributo in oggetto possono essere presentate entro e non oltre il 

27/12/2022, attraverso le seguenti modalità: 

- tramite invio di raccomandata A/R all'indirizzo del Comune di Cuglieri, via Carlo Alberto n. 33, 

09073 Cuglieri (OR);  

- con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, al primo piano dell'edificio municipale sito 

all'indirizzo indicato; 
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- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it 

avendo cura di riportare nell'intestazione della busta o nell'oggetto della PEC la dicitura 

"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER ACCESSO A CONTRIBUTI 

PRIME CASE NEL COMUNE DI CUGLIERI - ANNUALITA' 2022". 

La domanda va presentata utilizzando esclusivamente il modello (Allegato A_domanda di 

partecipazione) allegato al presente bando, debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa 

o firma digitale. Al modello di domanda vanno allegati: 

-  copia di un documento di identità in corso di validità; 

- modello ISEE; 

Non saranno considerate ammissibili domande prevenute con modalità diverse da quelle stabilite 

dal presente articolo. 

 

ART. 8 ISTRUTTORIA 

I Settori comunali competenti procederanno alla gestione delle domande di contributo, effettuando 

una verifica sull'ammissibilità formale delle stesse, ed in seguito stilando una graduatoria delle 

domande sulla base dei criteri stabiliti all'art. 6 del presente bando, che si sono collocate in 

posizione utile per ricevere il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili. 

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate 

secondo le modalità indicate al precedente art. 7. 

Il Responsabile del Settore competente, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate 

provvede, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande all’approvazione 

dell’elenco delle domande ammissibili e all’approvazione dell’elenco delle domande non 

ammissibili con indicata la relativa motivazione.  

Esclusivamente per le domande ammissibili e finanziabili, saranno richiesti i seguenti documenti di 

comprova: 

Per l’acquisto: 

- Planimetria dell’alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e 

della data di costruzione; 

- Fotocopia dell’originaria licenza o concessione edilizia e del certificato di abitabilità (se 
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prescritti all’epoca della costruzione), (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967); 

- Compromesso di vendita ovvero anche promessa unilaterale del venditore con l’indicazione 

del prezzo richiesto; 

Per la ristrutturazione: 

- Planimetria dell’alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e 

della data di costruzione; 

- Atto di proprietà dell’immobile, nel caso di esclusivo recupero edilizio (non richiesto in caso 

di acquisto con ristrutturazione); 

- Relazione tecnica descrittiva delle opere di ristrutturazione da eseguire, redatta da tecnico 

abilitato all’esercizio della professione, con indicazione della spesa prevista, e computo 

metrico estimativo delle stesse, ovvero preventivo dettagliato di spesa. 

Nel caso in cui, in seguito all’istruttoria dei documenti di comprova, non sia verificata 

l’ammissibilità al contributo si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa. 

 

 

ART. 9 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

A seguito di presentazione di documentazione attestante le spese sostenute secondo l'ammontare 

indicato in domanda, il contributo sarà erogato in unica soluzione con provvedimento del 

Responsabile del Procedimento.  

Sia che per la ristrutturazione che per l'acquisto dell'immobile, è data facoltà al beneficiario di 

richiedere l’anticipazione del contributo erogabile, previa presentazione di apposita polizza 

fideiussoria a garanzia, a carico del richiedente. 

Nel caso in cui l'ammontare delle spese sostenute dovesse discostarsi da quanto indicato in 

domanda si procederà ad una rimodulazione proporzionale del contributo erogabile. Tale 

rimodulazione potrà essere soltanto al ribasso.  

 

ART. 10 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E VINCOLI DI DESTINAZIONE DEGLI 

IMMOBILI 
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Il beneficiario è obbligato a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla 

data di erogazione a saldo del contributo. 

Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall’abitazione acquistata o 

ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso 

del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare 

l’effettiva stabile dimora del beneficiario nell’abitazione. 

Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire 

al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell’obbligo quinquennale non 

rispettato. 

L'atto pubblico di compravendita deve essere stipulato entro 6 mesi dall'ammissione a 

finanziamento; 

I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del 

contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario; 

Eventuali proroghe su quanto suindicato saranno concesse per cause non imputabili al beneficiario e 

a seguito di valutazione da parte del Servizio competente. 

 

ART. 11 CONTROLLI E SOPRALLUOGHI 

Il Settore comunale competente potrà provvedere a verificare la congruenza e la veridicità dei dati 

riportati nelle domande di contributo e nelle richieste di erogazione con i dati disponibili nelle 

banche dati a disposizione del Comune e di altre Pubbliche Amministrazioni. 

I dati e le dichiarazioni rese, che non siano direttamente verificabili nelle banche dati, potranno 

essere oggetto di specifici controlli, che potranno essere effettuati anche in collaborazione con altri 

enti, e potranno riguardare il rispetto nel tempo degli obblighi assunti. I controlli potranno essere 

effettuati mediante richieste di documentazione in originale, verifiche di informazioni in possesso 

presso altri Enti (in particolare per quanto riguarda l’effettiva residenza e dimora abituale), ovvero a 

mezzo di sopralluoghi. 

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei 

documenti presentati o nell’effettuazione dei lavori, il Settore competente provvederà alla revoca 

del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, maggiorate degli interessi maturati, 

fatte salve le ulteriori conseguenze penali. 
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Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato, il Responsabile del Settore competente 

provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando un termine per fornire chiarimenti o 

presentare osservazioni. 

 

ART. 12 RINUNCE 

Il beneficiario nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione 

l’intervento o l’acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini 

previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti, e a presentare una 

formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso. 

In tal caso il Comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso. 

In caso di rinunce successive all’erogazione del contributo, il Settore attiverà la procedura per il 

recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati. 

 

ART. 13 DECADENZE, RIDUZIONI, REVOCHE E SANZIONI 

Il Comune revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifica una delle seguenti 

condizioni: 

- il beneficiario violi l’obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale; 

- il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità; 

- la mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, 

eventualmente prorogati; 

- la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al 

beneficiario e non sanabile; 

- la rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dal bando; 

- qualora il beneficiario alieni o affitti l’immobile oggetto di contributo nei primi 5 anni 

dall’erogazione del contributo; 

- qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la 

documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando. 
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ART. 14 INFORMAZIONI E CONTATTI 

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Paolo Pintus, Responsabile dell'Area Tecnica. 

Le informazioni relative al presente bando, eventuali chiarimenti, FAQ e comunicazioni successive 

saranno disponibili nella pagina web dedicata al bando sul sito web istituzionale del Comune di 

Cuglieri. Per eventuali informazioni è possibile contattare l'Area Tecnica alla seguente email: 

area.urbanistica@comune.cuglieri.or.it. e telefono ---------------- 

 

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 

Il Comune di Cuglieri, in qualità di titolare (con sede in Cuglieri, provincia di Oristano, via 

Carlo Alberto nr. 33, email ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it, PEC 

protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it Centralino: 

+39 0785.368200, tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in 

particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica 

e di analisi per scopi statistici. 

Il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano: 

[X] dati identificativi: cognome e nome, 

residenza,domicilio, nascita. 

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: 

[X] dati genetici e biometrici 

[X] dati relativi a condanne penali 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

[X] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

[ X ] raccolta 

[ X ] registrazione 

[ X ] organzzazione [ X ] strutturazione [ X ] conservazione [ X ] estrazione 

[ X ] consultazione  

[ X ] uso 

[ X ] comunicazione mediante trasmissione 

[ X ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa 

a disposizione [ X ] raffronto od interconnessione 

Dettagli: Il trattamento dei dati avviene tramite applicativo informatico e, episodicamente, con 

modalità cartacee. Le caratteristiche tecniche possono essere messe a disposizione degli 

interessati su richiesta e sono comunque in gran parte disponibili sulle piattaforme utilizzate. 

mailto:ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it
mailto:protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it
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In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: 

[ X ] Enti Pubblici 

[ X ] Privati (cointeressati, controinteressati)  

[ X ] Organi di vigilanza e controllo 

[ X ] Autorità giudiziaria  

Il trattamento: 

[ X ] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 

dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche 

di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in 

modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle 

misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

[ X ] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente. 

[ X ] sistemi di autenticazione  

[ X ] sistemi di autorizzazione 

[ X ] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

[ X ] sicurezza anche logistica 

I dati personali vengono conservati: 

[ X] per un periodo di tempo limitato in base alle disposizioni legislative. 

Si potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità 

del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro 

per l'esercizio dei suoi diritti 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno 

fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 

anche mediante email a: 

 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare Comune di Cuglieri +39 0785368200 ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it 

mailto:ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it
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Responsabile Sindaco pro 

tempore 

+39 0785368200 ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it 

 

Contatto web del titolare: www.comune.cuglieri.or.it 

Il Titolare ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali, la società 

Qualifica Group s.r.l., Partita IVA: 08524261214, con sede a Roma,Via di Vermicino n. 186, 

Telefono: 800.131.738, E-mail: gdpr@gruppoqualifica.it, PEC: qualificagroup@pec.it. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 

Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed i modelli scaricabili dal 

sito del Garante Privacy. 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio 

dei sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare http://www.comune.cuglieri.or.it/home.aspx 

Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei 

dati) (Testo 
rilevante ai fini del SEE)  

https://eur-lex.europa.eu/legal 
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.
01.ITA 

 

Garante europeo della protezione dei dati 
(GEPD) 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions- 
bodies/european-data- protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home 

 

 

 

Cuglieri li 25/11/2022 

 

 

Responsabile del Servizio Tecnico 

Ing. Paolo Pintus 

(f.to digitalmente) 

 

 

 

mailto:ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it
http://www.comune.cuglieri.or.it/
mailto:gdpr@gruppoqualifica.it
mailto:qualificagroup@pec.it
http://www.comune.cuglieri.or.it/home.aspx
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