AVVISO
Si informa la cittadinanza che sul sito della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) è stato
pubblicato il bando regionale relativo a “Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione, finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio
immobiliare privato ricadente nel territorio regionale – Legge Regionale 28 dicembre 2018, n° 48 –
articolo 7, comma 1, deliberazione della Giunta Regionale n° 22/46 del 20 giugno 2019”.
Finalità:

Soggetti
ammessi:
Progetti:

Contributo:

Scadenza:

La Regione Autonoma della Sardegna intende incentivare il mantenimento e il
miglioramento del decoro urbano, promuovere la cura della qualità architettonica
e la funzionalità degli edifici e il superamento del “non finito” per implementare
l'attrattività dei luoghi e la qualità di vita delle popolazioni insediate.
Congiuntamente al completamento delle finiture, all'armonizzazione delle
architetture e delle facciate con il contesto e alla riqualificazione estetica ed
energetica degli edifici esistenti, si vuole attivare un percorso virtuoso di
incentivazione del settore edilizio senza incrementare il consumo di suolo, in linea
con il principio della priorità del riuso, e contestualmente contribuire al
miglioramento delle condizioni dell'abitare e al contrasto dei processi di
spopolamento in atto.
proprietari di edifici unimmobiliari o plurimmobiliari, residenziali.
Sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, come definiti all'articolo 3
del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380. Sono esclusi dalle agevolazioni gli interventi
di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, ancorché ricadenti nell’ambito
della ristrutturazione edilizia.
Gli interventi devono avere un costo complessivo minimo pari ad € 15’000.
Il finanziamento non potrà superare l'importo massimo del 30% della spesa
totale, riconosciuta sulla base del piano finanziario e, comunque, non superiore ad
€ 30’000, salvo l’incremento dovuto alla premialità nel caso di efficientamento
energetico.
La scadenza per la presentazione delle domande di contributo è fissata al 23
settembre 2019.

Per ogni maggiore dettaglio consultare il sito della Regione Sardegna.
il Sindaco
avv. Silvia Cadeddu
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