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           ALLEGATO B 

  

PRIMO ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
 
   

 

N. 

Domanda Progetto Proponente Motivi di non ammissibilità  

Protocollo Data  

1601 2083886/22 20/05/2022 Recupero di un 

fabbricato in località 

Pineta Albano 

ALBANO FRANCESCO 

ROSARIO - MACOMER 

Dagli atti allegati risulta che la proprietà è 

stata acquisita in data successiva al 

31.12.2020 (non rispetta il requisito 

previsto all’art. 4, c. 4 dell’Avviso); inoltre, 

il fabbricato è ubicato nel perimetro del 

centro abitato di Macomer e pertanto 

non rientra nella casistica contemplata 

dall’Avviso all’art. 2, c. 2. 

Carenza documentale: non allega le 

DSAN di cui alle lettere, j) e k) dell’art. 4, 

comma 11, dell’Avviso.  

2114 2087509/22 24/05/2022 Podere Pirellas COCCOLLONE 

CRISTOFORO - FONNI 

Carenza documentale: non allega le 

DSAN di cui alle lettere h), j) e k) dell’art. 

4, comma 11, dell’Avviso. La 

documentazione allegata non è 

sufficiente a dimostrare lo stato passato 

dell’edificio e avvalorare il progetto di 

ricostruzione proposto. È assente infine 

un cronoprogramma che dia conto della 

data d’inizio e fine del progetto. 

2106 2090869/22 25/05/2022 Ristrutturazione 

edilizia e recupero di 

un fabbricato rurale 

sito in fluminimaggiore, 

località baueddu. 

PUSCEDDU PINO – 

FLUMINIMAGGIORE 

 

Non ammissibile a finanziamento in 

quanto il progetto presentato non ha 

riportato il punteggio minimo di 

sufficienza previsto dall’art. 10, commi 2 e 

3 dell’Avviso. 

Carenza documentale: non allega le 

DSAN di cui alle lettere h) e k) dell’art. 4, 

comma 11, dell’Avviso. 

 

2228 2092146/22 25/05/2022 Restauro e 

valorizzazione della 

COMITATO MADONNA 

DELLE GRAZIE DI MONTI 

Carenza documentale: non allega le 

DSAN di cui alle lettere h), j) e k) dell’art. 



 
chiesa campestre della 

madonna delle grazie 

in loc. monti di bidda - 

nurra di sassari 

DI BIDDA - SASSARI 4, comma 11, dell’Avviso. 

È assente infine un cronoprogramma che 

dia conto della data d’inizio e fine del 

progetto. 

2255 

2092582/22  26/05/2022  

Restauro e 

risanamento 

conservativo della 

torre spagnola (1595) 

di Isola Rossa 

P.M.C. IMMOBILIARE 

S.R.L. 

Non ammissibile in quanto il bene oggetto 

dell’intervento (torre costiera) non rientra 

nella casistica di edifici rurali finanziabili 

prevista dall’Avviso all’art. 2. 

2308 

2094423/22 26/05/2022 

Centro Culturale San 

Simone 

PILLOSU ANNA MARIA Carenza documentale: non allega le 

DSAN di cui alle lettere h), j) e k) dell’art. 

4, comma 11, dell’Avviso. 

2383 

2097032/22 29/05/2022 

Recupero antico ovile 

e sue pertinenze 

inserito in un progetto 

d'ambito  

DELOGU ANTONIIO Carenza documentale: non allega le 

DSAN di cui alle lettere h), j) e k) dell’art. 

4, comma 11, dell’Avviso. Nel Modello 1, 

allegato all’Avviso dovrà indicare i 

nominativi e i codici fiscali degli altri 

partecipanti al Progetto d’ambito. 

 

2263 

2097258/22 30/05/2022 

Ripristino, difesa, 

conservazione, 

restauro e risanamento 

conservativo di casa  e 

annessi agricoli siti in 

localita' campumaiori 

busachi 

ANTONIO VINCI Dagli atti allegati risulta che il fabbricato è 

ubicato nel perimetro del centro abitato di 

Busachi e pertanto non rientra nella 

casistica contemplata dall’Avviso all’art. 

2, c. 2. 

 

2476 
2097832/22 30/05/2022 

Riqualificazione di una 

casa colonica in 

Localita’ Muruai – 

Galtellì 

 
DISI CATERINA 

 

Non ammissibile a finanziamento in 

quanto il progetto presentato non ha 

riportato il punteggio minimo di 

sufficienza previsto dall’art.10, commi 2 e 

3 dell’Avviso. 

2588 

2100650/22  01/06/2022  

Recupero e 

valorizzazione di edifici 

rurali siti in agro di 

Stintino. PROGETTO 

D’AMBITO 

DIANA ANDREA Non ammissibile ai sensi dell’art. 2, c. 1, 

lettera a) dell’Avviso; il bene oggetto 

dell’intervento risulta, infatti, 

irreversibilmente alterato nell’impianto 

tipologico originario, nelle caratteristiche 

architettonico-costruttive e nei materiali 

tradizionali impiegati; 

Su tutto il complesso è stata proposta la 

rimozione dalla cartografia e dal 

repertorio del PPR perché 



 
“inconsistente”. 

Dalla documentazione inviata non è 

chiaro se il corpo di fabbrica su cui si 

intende intervenire risalga ad oltre 70 

anni. 

843 

 

2102720/22  

 
 

06/06/2022 

Intervento finalizzato 

alla valorizzazione del 

nuraghe Li Luzzani sito 

all’interno dell’area 

archeologica nell’agro 

di Sassari 

ANTONIA TERZITTA Non ammissibile in quanto il bene oggetto 

dell’intervento (nuraghe) non rientra nella 

casistica di edifici rurali finanziabili 

prevista dall’Avviso all’art. 2. 

2982 

2105205/22  08/06/2022  

Recupero e 

valorizzazione di un 

edificio rurale siti in 

agro del Comune di 

Laerru. Progetto 

d’ambito. 

 
CANU LUIGI Non ammissibile a finanziamento in 

quanto il progetto presentato non ha 

riportato il punteggio minimo di 

sufficienza previsto dall’art.10, commi 2 e 

3 dell’Avviso. 

Il progetto non si configura come progetto 

d’ambito così come dichiarato dal 

proponente nella domanda di 

finanziamento. 

3024 

2105592/22  08/06/2022  

Recupero e 

valorizzazione di 

strutture ed elementi 

identitari rurali 

paesaggistici e 

culturali. 

 

DONEDDU 

FRANCESCA 

 

Carenza documentale: non allega le 

DSAN di cui alle lettere h) e k) dell’art. 4, 

comma 11, dell’Avviso. 

Il cronoprogramma allegato non indica la 

data di inizio lavori.  

2509 

2099633/22 31/05/2022 

Manutenzione 

straordinaria per la 

conservazione 

integrale e tutela 

filologica della 

tradizionale parete in 

làdiri (adobe), relativa 

all’unicità 

paesaggistica rurale 

c.d. Tenuta San 

Giuseppe o Fattoria 

Mannatzu” 

 
VICTORY SRL  

 

Non ammissibile ai sensi dell’art. 2 c 2 

dell’Avviso. Dall’esame delle planimetrie 

e foto aeree, l’edificio oggetto di 

intervento risulta inserito in un 

raggruppamento continuo intervallato da 

strade, piazze, giardini o simili, ricadente 

in una zona dal tessuto urbano continuo. 

Sebbene l’edificio abbia conservato dal 

passato i caratteri costruttivi e distributivi 

tipici rurali, attualmente risulta inserito in 

un centro abitato consolidato. L’immobile 

è posizionato in zona urbanistica RB, 

definita zona di completamento, 

urbanizzata, circondato da strade, 

infrastrutture e sottoservizi. Inoltre, risulta 



 
ricadente all’interno della perimetrazione 

del centro abitato, così come individuato 

dal Piano Urbanistico del Comune di 

Cagliari. 

3176 

2107163/22  09/06/2022  

Progetto d’ambito 

“Recupero e 

valorizzazione di edifici 

rurali siti in agro del 

comune di Perfugas” 

MULA ANTONIO MARIA Non ammissibile a finanziamento in 

quanto il progetto presentato non ha 

riportato il punteggio minimo di 

sufficienza previsto dall’art.10, commi 2 e 

3 dell’Avviso. 

Non è stato attribuuito il punteggio in 

quanto Il progetto d’ambito presentato 

non riguarda aree o edifici rurali 

contermini. 

Il progetto d’ambito denominato 

“Recupero e valorizzazione di edificio 

rurale sito in agro del comune di Perfugas 

non si configura come progetto d’ambito 

così come disposto tra le “definizioni” 

dell’Avviso.e, inoltre, ai sensi dell’art. 10, 

comma 4, punto 3, lettera d): “per 

progetto d’ambito si intende una proposta 

avente carattere unitario relativa a beni 

che insistono su aree contermini allo 

scopo di massimizzare gli effetti in termini 

di riqualificazione paesaggistica e che 

sono, pertanto, volti alla tutela di una 

circoscritta porzione di paesaggio”.  

3240 

2107734/22  10/06/2022  

PROGETTO 

D’AMBITO 

Recupero antico ovile 

e sue pertinenze 

inserito in un progetto 

d'ambito denominato 

:recupero e 

valorizzazione di 

strutture ed elementi 

identitari rurali 

paesaggistici e 

culturali 

DEROMA ANNA RITA 

FRANCESCA 

Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

alle lettere h) e k) dell’art. 4, comma 11, 

dell’Avviso e le Tavole di inquadramento 

dei beni/planimetria generale richieste 

all’art. 4, comma 11, lettera b) dell’Avviso. 

 

3242 
2107765/22  10/06/2022  

Manutenzione 

straordinaria delle 

PARROCCHIA SAN 

MICHELE ARCANGELO 

Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 



 
strutture e degli spazi 

esterni delle 

cumbessias del 

santuario di nostra 

signora di gonare a 

sarule 

alle lettere j) e k) dell’art. 4, comma 11, 

dell’Avviso. 

3325 

 

2108502/22  

 
 

10/06/2022 

Restauro e 

risanamento 

conservativo Stazzo 

Comita Carta e muri a 

secco di recinzione. 

COMITA CARTA Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

alle lettere j) e k) dell’art. 4, comma 11, 

dell’Avviso. 

 

3474 

 

2109417/22  

 
 

12/06/2022 

Restauro e 
valorizzazione del 
compendio religioso 
San Leonardo di 
Calangianus 
conosciuto anche 
come Cussorgia di 
San Leonardo 

FESTA SAN LEONARDO - 

CALANGIANUS 

Non ammissibile a finanziamento in 

quanto il progetto presentato non ha 

riportato il punteggio minimo di 

sufficienza previsto dall’art.10, commi 2 e 

3 dell’Avviso. 

3498 

2109518/22  12/06/2022  

Restauro casa del 

contadino 

ASSOCIAZIONE A.S.D. E 

CULTURALE 

MULADHARA 

Non ammissibile a finanziamento in 

quanto il fabbricato si trova all’interno del 

centro storico del Comune di Ales e 

pertanto non rientra nella casistica 

contemplata dall’Avviso all’art. 2 comma 

2. 

Carenza documentale: non allega le 

DSAN di cui alle lettere j) e k) dell’art. 4, 

comma 11, dell’Avviso.  

3185 

2109785/22  13/06/2022  

Progetto d’ambito 

(“Recupero e 

valorizzazione di edifici 

rurali siti in agro del 

comune di Pefugas”) 

Recupero e 

valorizzazione di edifici 

rurali siti in Località 

Littu Erede Agro 

Perfugas 

 
MARRAS OTTORINO  

 

Non ammissibile a finanziamento in 

quanto il progetto presentato non ha 

riportato il punteggio minimo di 

sufficienza previsto dall’art.10, commi 2 e 

3 dell’Avviso. 

Non è stato attribuuito il punteggio in 

quanto Il progetto d’ambito presentato 

non riguarda aree o edifici rurali 

contermini 

Il progetto d’ambito denominato 

“Recupero e valorizzazione di edificio 

rurale sito in agro del comune di 

Perfugas” non si configura come progetto 

d’ambito così come disposto tra le 

“definizioni” dell’Avviso.e, inoltre, ai sensi 

dell’art. 10, comma 4, punto 3, lettera d): 



 
“per progetto d’ambito si intende una 

proposta avente carattere unitario relativa 

a beni che insistono su aree contermini 

allo scopo di massimizzare gli effetti in 

termini di riqualificazione paesaggistica e 

che sono, pertanto, volti alla tutela di una 

circoscritta porzione di paesaggio”. 

3554 

2109903/22  13/06/2022  

Lavori per la 

riscostruzione totale e 

parziale di muretti di 

recinzione a secco in 

località archeologica 

Sa Tanca de Predi 

Fadda 

 
ZUDDAS ADRIANA  

 

Non ammissibile in quanto la 

documentazione presentata non 

consente di distinguere il progetto 

presentato (muretti a secco) da quello 

confinante di Agus Raffaella. Ai due 

progetti, infatti, risulta allegata la 

medesima documentazione tecnica. 

Carenza documentale: non allega le 

DSAN di cui alla lettera k) dell’art. 4, 

comma 11, dell’Avviso. 

3961 

2112325/22  14/06/2022  

Lavori per la 

ricostruzione totale e 

parziale e muretti a 

secco Località 

archeologica Sa Tanca 

de Predi Fadda 

 
AGUS RAFFAELA  

 

Non ammissibile in quanto la 

documentazione presentata non 

consente di distinguere il progetto 

presentato (muretti a secco) da quello 

confinante di Zuddas Adriana. Ai due 

progetti, infatti, risulta allegata la 

medesima documentazione tecnica. 

3569 

2110089/22  13/06/2022  

Progetto d’ambito. 

Recupero e 

valorizzazione di edifici 

rurali siti in agro del 

comune di Perfugas 

 
SOTGIU ANTONIO  

 

Non ammissibile a finanziamento in 

quanto il progetto presentato non ha 

riportato il punteggio minimo di 

sufficienza previsto dall’art.10, commi 2 e 

3 dell’Avviso. 

Non è stato attribuuito il punteggio in 

quanto Il progetto d’ambito presentato 

non riguarda aree o edifici rurali 

contermini. 

Il progetto d’ambito denominato 

“Recupero e valorizzazione di edificio 

rurale sito in agro del comune di Perfugas 

non si configura come progetto d’ambito 

così come disposto tra le “definizioni” 

dell’Avviso.e, inoltre, ai sensi dell’art. 10, 

comma 4, punto 3, lettera d): “per 

progetto d’ambito si intende una proposta 



 
avente carattere unitario relativa a beni 

che insistono su aree contermini allo 

scopo di massimizzare gli effetti in termini 

di riqualificazione paesaggistica e che 

sono, pertanto, volti alla tutela di una 

circoscritta porzione di paesaggio. 

3359 

2110267/22  13/06/2022  

Sa Loddora, cuile 

laboratorio delle arti 

 

VACCA LORENZO 

Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

alle lettere j) e k) dell’art. 4, comma 11, 

dell’Avviso.  

3764 

 

2111313/22  

 

13/06/2022  

 

PROGETTO PER LA 

RISTRUTTURAZIONE 

E AMPLIAMENTO DI 

UN FABBRICATO 

RURALE IN 

LOCALITA’ “CIRRAS“ 

NEL COMUNE DI 

SANTA GIUSTA (OR ) 

ANGIOI GIOVANNI 

BATTISTA 

Non ammissibile in quanto il progetto 

presentato prevede l’ampliamento di un 

edificio e di conseguenza non rientra tra 

gli interventi finanziabili ai sensi dell’art.5 

dell’Avviso. 

3982 

2112433/22  14/06/2022  

Ristrutturazione, 

risanamento e 

recupero di un vecchio 

edificio rurale in 

localita' "GUREI" a 

Nurallao (Sud 

Sardegna) 

CAMBULI ELISABETTA 

AZIENDA AGRICOLA 

Non ammissibile a finanziamento in 

quanto il progetto presentato non ha 

riportato il punteggio minimo di 

sufficienza previsto dall’art.10, commi 2 e 

3 dell’Avviso. 

4194 

 
2113666/22 

14/06/2022 

  

IL POGGIO S.R.L. 

 

Non ammissibile a finanziamento in 

quanto il progetto presentato non ha 

riportato il punteggio minimo di 

sufficienza previsto dall’art.10, commi 2 e 

3 dell’Avviso. 

Documentazione tecnica e fotografica 

insufficiente. 

4255 

2113923/22 14/06/2022 

Progetto di riuso di 

fabbricato rurale ad 

uso spaccio di beni 

agricoli e struttura di 

accoglienza 

GLORIA SOLEDAD 

NAITANA VALLISNERI 

Non ammissibile in quanto la domanda 

sulla piattaforma di Cassa Depositi e 

Prestiti è stata presentata da un soggetto 

non avente titolo di proprietà sul bene 

oggetto dell’intervento. 

Non allega la DSAN di cui alla lettera k) 

dell’art. 4, comma 11, dell’Avviso. 

4393 
 
 

 
 PROGETTO PER LA  Non ammissibile a finanziamento in 



 
2114544/22 14/06/2022 

COMPLETA 

RISTRUTTURAZIONE 

INTERNA ED 

ESTERNA DI UN 

ANTICO "STAZZO" 

GALLURESE 

MASU MARIOLINO 

 

quanto il progetto presentato non ha 

riportato il punteggio minimo di 

sufficienza previsto dall’art.10, commi 2 e 

3 dell’Avviso. 

4390 
 
2114761/22 

 
14/06/2022 Restauro filologico e 

ambientale di un’antica 

abitazione gallurese 

 

DEIANA ANGELO 

Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

alle lettere j) e k) dell’art. 4, comma 11, 

dell’Avviso. 

2735 

2102003/22  04/06/2022  

Progetto d’ambito 

Recupero e 

valorizzazione di edifici 

rurali siti in agro del 

comune di Perfugas.  

MARRAS ANTONIO 

MARIA 

Non ammissibile a finanziamento in 

quanto, senza il progetto d’ambito, 

l’istanza non ha riportato il punteggio 

minimo di sufficienza previsto dall’art.10, 

commi 2 e 3 dell’Avviso. 

Il progetto non si configura come progetto 

d’ambito così come dichiarato dal 

proponente nella domanda di 

finanziamento. L’Avviso infatti intende per 

progetto d’ambito una proposta avente 

carattere unitario relativa a beni che 

insistono su aree contermini allo scopo 

di massimizzare gli effetti in termini di 

riqualificazione paesaggistica e che sono, 

pertanto, volti alla tutela di una 

circoscritta porzione di paesaggio. 

2810 

2102648/22  06/06/2022  

Recupero e 

valorizzazione di edifici 

rurali in agro di 

Perfugas. Progetto 

d’ambito 

MARRAS PIETRO Non ammissibile a finanziamento in 

quanto, senza il progetto d’ambito, 

l’istanza non ha riportato il punteggio 

minimo di sufficienza previsto dall’art.10, 

commi 2 e 3 dell’Avviso. 

Il progetto non si configura come progetto 

d’ambito così come dichiarato dal 

proponente nella domanda di 

finanziamento. L’Avviso infatti intende per 

progetto d’ambito una proposta avente 

carattere unitario relativa a beni che 

insistono su aree contermini allo scopo 

di massimizzare gli effetti in termini di 

riqualificazione paesaggistica e che sono, 

pertanto, volti alla tutela di una 



 
circoscritta porzione di paesaggio. 

4510 

 

2115016/22  

 

14/06/2022  

 

Restauro scuola rurale 

della casa padronale 

Pelau  dell’azienda 

agricola Corda Luisa 

località Pelau Mannu 

AZIENDA AGRICOLA 

LUISA CORDA 

Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega la DSAN di cui 

alla lettera j) dell’art. 4, comma 11, 

dell’Avviso. 

4604 

2115425/22  14/06/2022  

La Casina Rosa delle 

Erbe della medicina 

popolare sarda 

IN OUR GARDEN 

AZIENDA AGRICOLA 

MULTIFUNZIONALE 

Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

alle lettere h), j) e k) dell’art. 4, comma 

11, dell’Avviso. 

4756 

 

2116076/22  

 
 

15/06/2022 

Ristrutturazione 

Stazzo Occiganu a Lu 

Linnalvu Budoni 

OCCIGANU PAOLINA Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

alle lettere i), j) e k) dell’art. 4, comma 11, 

dell’Avviso.  

4858 

2116864/22  15/06/2022  

Pala Padru 
PILI LUIGI  

 

Non ammissibile a finanziamento in 

quanto il progetto presentato non ha 

riportato il punteggio minimo di 

sufficienza previsto dall’art.10, commi 2 e 

3 dell’Avviso. 

4831 

2117117/22  15/06/2022 

Progetto d’ambito 

Recupero e 

valorizzazione di edifici 

rurali siti in agro del 

comune di Benetutti 

COCCO ENRICO FEDELE Non ammissibile a finanziamento in 

quanto il progetto presentato non ha 

riportato il punteggio minimo di 

sufficienza previsto dall’art.10, commi 2 e 

3 dell’Avviso. 

Il progetto denominato “Recupero e 

valorizzazione di edifici rurali siti in agro 

dei comuni di Benetutti e Nule” non si 

configura come progetto d’ambito in 

quanto non sono pervenute le istanze 

degli altri soggetti proponenti. 

4957 

 

2117374/22  

 
 

15/06/2022 

Rifacimento tetto loc. 

Antoni Toppu 

MONTI FRANCESCO Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

alle lettere j) e k) dell’art. 4, comma 11, 

dell’Avviso.  

4631 

2118048/22 15/06/2022  

Portale verde. 

Trexenta-Parteolla-

Medio Campidano” 

 
DARIO DEIANA  

 

Non ammissibile ai sensi dell’art. 2, c. 1, 

lettera a). Il bene oggetto dell’intervento, 

risulta, infatti, irreversibilmente alterato 

nell’impianto tipologico originario, nelle 

caratteristiche architettonico- costruttive e 

nei materiali tradizionali impiegati.  



 
“Portale verde. Trexenta-Parteolla-Medio 

Campidano” non si configura come 

progetto d’ambito così come definito 

dall’Avviso e specificato dall’art. 10, 

comma 4, punto 3, lettera d): “per 

progetto d’ambito si intende una proposta 

avente carattere unitario relativa a beni 

che insistono su aree contermini allo 

scopo di massimizzare gli effetti in termini 

di riqualificazione paesaggistica e che 

sono, pertanto, volti alla tutela di una 

circoscritta porzione di paesaggio”. 

5234 

2118799/22  15/06/2022  

Risanamento 

conservativo e 

recupero funzionale 

per la realizzazione di 

spazi attrezzati per lo 

svolgimento di attività 

didattiche e sociali in 

un'azienda agricola 

sita in Loc. Montepalla 

nel Comune di Riola 

Sardo. 

AZIENDA AGRICOLA 

MONTE PALLA 

Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

alle lettere j) e k) dell’art. 4, comma 11, 

dell’Avviso. 

5302 

2118944/22  15/06/2022  

Intervento di 

risanamento 

conservativo ai sensi 

dell'art. 3, comma c, 

del D.P.R. n. 

380/2001, finalizzato al 

recupero funzionale di 

un edificio rurale sito in 

località Tillai in agro di 

Dorgali. 

FANCELLO PIERO Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

alle lettere j) e k) dell’art. 4, comma 11, 

dell’Avviso. 

5492 

2119553/22 15/06/2022 

Riqualificazione rurale 

area con pregio 

archeologico-

ambientale con centro 

culturale - localita' 

Giustizieri 

LORRAI GUIDO Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

alle lettere j) e k) dell’art. 4, comma 11, 

dell’Avviso. 

5563 

2119785/22  15/06/2022  

Monte Rasu SPANU GIUSEPPE 

DOMENICO 

Non ammissibile in quanto la 

documentazione fotografica non è 

congruente con gli elaborati tecnuici 



 
allegati all’istanza. Inoltre, la medesima 

documentazione fotografica risulta  

identica a quella presentata da Spanu 

Maria Teresa Giovanna.  

5567 

2119810/22  15/06/2022  

Progetto di cambio di 

destinazione d'uso con 

diversa distribuzione 

degli spazi interni l.r. 

n°8 del 23 aprile 2015 

art.32-bis 

ASARA MARIA 

DOMENICA 

Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

alle lettere j) e k) dell’art. 4, comma 11, 

dell’Avviso. 

5570 

2119835/22  15/06/2022  

Relax, cultura e 

sostenibilita' sul Rio 

Barca 

SOCIETÀ AGRICOLA 

CHIMAU 

ALGHERONATURA S.S. 

Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

alle lettere j) e k) dell’art. 4, comma 11, 

dell’Avviso. 

5624 

2120112/22 15/06/2022 

Progetto di 

risanamento 

conservativo e il 

recupero funzionale di 

un'unita' immobiliare 

sita nell'antico borgo di 

Poltolu - comune di 

Padru 

MURGIA GIOVANNA Non ammissibile a finanziamento in 

quanto il progetto presentato non ha 

riportato il punteggio minimo di 

sufficienza previsto dall’art.10, commi 2 e 

3 dell’Avviso. 

5641 

2120317/22 15/06/2022 

Rivitalizzare i muretti a 

secco della tradizone 

sarda 

AZIENDA AGRICOLA 

CECILIA BASSU 

Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

alle lettere c), e), g), h), i), j), k) dell’art. 4, 

comma 11, dell’Avviso.  

5686 

2120499/22  15/06/2022  

Valorizzazione storico-

culturale del Santuario 

medievale di San 

Priamo 

PARROCCHIA DI SAN 

PRIAMO 

Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

alle lettere j) e k) dell’art. 4, comma 11, 

dell’Avviso. 

5425 

2121165/22 
  

16/06/2022 

 

Progetto  di restauro e 

valorizzazione del 

patrimonio 

architettonico e 

paesaggistico rurale 

“casa colonica - 

tipologia A3”  borgata 

di Tottubella 

SERRA DANIELA 

GIACOMINA 

Non ammissibile a finanziamento in 

quanto il progetto presentato non ha 

riportato il punteggio minimo di 

sufficienza previsto dall’art.10, commi 2 e 

3 dell’Avviso. 

5432 
2121332/22  16/06/2022  

Progetto per il restauro 

conservativo ed 

architettonico di un 

MULVONI MICHELE 

FABIANO 

Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

alle lettere j) e k) dell’art. 4, comma 11, 



 
edifico rurale  dell’Avviso. 

Dichiara di non rendere disponibile alla 

pubblica fruizione il bene oggetto 

dell’intervento.  

5430 
2121334/22  16/06/2022  

Località Othila GIOVANNI LEI Non ammissibile a finanziamento in 

quanto il progetto presentato non ha 

riportato il punteggio minimo di 

sufficienza previsto dall’art.10, commi 2 e 

3 dell’Avviso.  

Carenza documentale: non allega la 

DSAN di cui alla lettera k) dell’art. 4 

dell’Avviso 

5403 
2121349/22  16/06/2022  

Recupero e 

valorizzazione di un 

edificio rurale in Loc. 

“Naracacciu” agro del 

comune di Arzachena 

 

AREA SARDEGNA SRL 

CR  
 

L’intervento proposto modifica sagoma, 

prospetto e caratteristiche 

planivolumetriche dell’edificio storico 

preesistente  snaturandone così la 

tipologia edilizia storica. Pertanto, non 

trattandosi di un restauro conservativo, 

non rientra tra gli interventi finanziabili  ai 

sensi dell’art. 5 dell’Avviso. Infine, 

l’edificio si trova all’interno di un’area di 

cava e pertanto al di fuori di un contesto 

rurale. 

5383 
2122349/22  20/06/2022 

Domu su Giugi 

 
MEREU EUGENIO  

 

L’intervento proposto modifica sagoma, 

prospetto e caratteristiche 

planivolumetriche dell’edificio storico 

preesistente  snaturandone così la 

tipologia edilizia storica. Pertanto, non 

trattandosi di un restauro conservativo, 

non rientra tra gli interventi finanziabili  ai 

sensi dell’art. 5 dell’Avviso. Infine, 

l’edificio si trova all’interno di un’area di 

cava e pertanto al di fuori di un contesto 

rurale. 

 

 

 

 


