
BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO O 
RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER 

L’IMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00 ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI 
SAMUGHEO – ANNUALITA’ 2022 

 

FAQ 

DOMANDA n° 1 

ART. 2 BENEFICIARI  

……. 

" il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza nel Comune di Samugheo, 

al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;" 

……. 

Cosa significa la frase? 

R 

La frase significa che possono accedere ai contributi tutti i soggetti che trasferiscono, o si impegnano a 

trasferire la residenza nel comune di Samugheo, anche se provengono da un altro comune della Sardegna a 

patto che il comune di provenienza, solo se sardo, non sia incluso nell’elenco di cui all’Allegato 2 alla 

determinazione 1236/21750 del 12.07.2022, cioè un comune beneficiato del medesimo tipo di contributo (vedi 

Faq n° 12 allegato alla determinazione SER n. 33537/1550 del 31/8/2022). Chiaramente se il comune di 

provenienza non è sardo l’istanza è certamente sempre possibile. 

 

DOMANDA n° 2 

ART. 4 – Criteri di selezione delle iniziative 

"Le domande saranno valutate ed inserite in graduatoria secondo i suddetti criteri di priorità approvati con la 

deliberazione della Giunta Comunale n° 124 del 25.11.2022 

1) le giovani coppie; 

2) che hanno un nucleo familiare più numeroso; 

3) in condizione di debolezza sociale o economica. 

4) che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune; 

5) che acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili; 

6) che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro di antica e prima formazione del Comune di Samugheo;" 

R 

Per ogni istanza verrà verificato il possesso di ciascuno dei suelencati criteri a partire dal primo. Le istanze 

che soddisfano il primo criterio saranno posizionate prime in graduatoria quindi, a seguire, per introdurre una 

successiva graduazione verranno applicati gli altri criteri, fino all’ultimo. 

Se, dopo l’applicazione dell’ultimo criterio, ci fossero ancora domande in pari posizionamento queste verranno 

distinte secondo la data e l’ora di avvenuta acquisizione al protocollo dell’ente (per le domande in formato 

cartaceo) e la data e l’ora dei arrivo della pec (per le istanze presentate via pec); 

 

DOMANDA n° 3 

ART. 5 – Formazione e approvazione della graduatoria 

Non è trasparente l'attribuzione del punteggio: quanti punti per ciascun criterio? Forse è possibile allegare 

una tabella in FAQ? 

R 

Si legga la faq precedente. Si aggiunge che l’applicazione successiva dei criteri di priorità stabiliti dalla 

deliberazione della Giunta Comunale 124/2022, applicate in successione alle singole istanze, permetteranno 

l’individuazione univoca del posizionamento in graduatoria di ciascuna istanza, senza alcun elemento 

discrezionale che possa apparire “poco trasparente”. 

Esempio:  

Si ipotizzano di 10 domande pervenute, di cui tre che soddisfano il criterio n° 1 (giovani coppie). L’applicazione 

del criterio effettua la divisione delle istanze in due gruppi: il primo che soddisfa il criterio sarà primo, il secondo 

che non soddisfa il criterio sarà secondo. 



Applichiamo ora il criterio n° 2 (nucleo familiare più numeroso) ad entrambi i gruppi. 

Applicando il criterio n° 2 il posizionamento in graduatoria di ciascuna istanza sarà graduata premiando 

maggiormente i nuclei familiari più numerosi. 

In caso di parità di posizione in graduatoria di provvederà ad una successivo affinamento e suddivisione 

applicando discriminando le istante applicando i successivi criteri fino al 6°.  

In caso di ulteriore parità dopo l’applicazione del 6 criterio si distingueranno le domante privilegiando la data 

e l’ora di arrivo al protocollo dell’ente. 

 

DOMANDA n° 4 

Buongiorno, scrivo per richiedere informazione sulla corretta compilazione della domanda per quando 

riguarda il bando di concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case 

nella misura del 50% della spesa. Secondo quanto scritto nel bando non è vincolante alla richiesta essere 

giovane coppia e quindi fare promessa di matrimonio entro i 18 mesi, anzi è possibile richiederlo anche come 

singola persona. 

Perciò ho supposto di non dover compilare la parte della giovane coppia. Di conseguenza, devo compilare la 

parte sul nucleo familiare inserendo i dati della mia famiglia?  

E nella parte riguardante l’esonero per il basso reddito? Se supero la soglia lascio vuoto anche quello o lo 

compilo ugualmente? 

R  

Si conferma che si può/deve compilare solo le parti di proprio interesse in entrambi i casi sopracitati. 

Nel caso di nucleo familiare, se si inseriscono i dati della propria famiglia di origine, tale impegno viene 

contrattualizzato ed il cambio di residenza deve essere fatto e mantenuto da tutto il nucleo familiare per cinque 

anni. 


