
 
 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio 
architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, 

competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 
culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” 

finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU 

        
 

ALLEGATO B 

  

SECONDO ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
 
 

  

N. 

Domanda Progetto Proponente Motivi di non ammissibilità  

Protocollo Data  

 

 

 

 

 

4577 2115310/22  14.06.2022 

Recupero e 

valorizzazione di 

strutture ed elementi 

identitari rurali 

paesaggistici e 

culturali 

GIANFRANCO SOTGIA Non ammissibile ai sensi dell’art. 4, 

comma 4 dell’Avviso: “I soggetti di cui al 

comma 1 dovranno dimostrare di essere 

proprietari, possessori o detentori a 

qualsiasi titolo degli immobili ove 

intendono realizzare gli interventi, in data 

antecedente al 31.12.2020”. Come lo 

stesso richiedente dichiara nella sua 

domanda di finanziamento “sono in corso 

le pratiche della successione  per 

l’attribuzione della proprietà”.  

Carenza documentale: non allega la 

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

dell’Avviso 

 

 

 

 

3801 
2111578/22  13/06/2022 

Recupero e 

valorizzazione di 

strutture ed elementi 

identitari rurali 

paesaggistici e 

culturali 

SU SALICHE S.A.S Non ammissibile ai sensi dell’art. 4, 

comma 4 dell’Avviso: “I soggetti di cui al 

comma 1 dovranno dimostrare di essere 

proprietari, possessori o detentori a 

qualsiasi titolo degli immobili ove 

intendono realizzare gli interventi, in data 

antecedente al 31.12.2020”. L’atto di 

proprietà del bene riporta la data del 9 

settembre 2021. 

Carenza documentale: non allega la 

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

dell’Avviso 

5167 
2118367/22  15/06/2022  Restauro e 

risanamento 

RUGGERI SERGIO 
Non ammissibile a finanziamento in 

quanto dall’esame della documentazione 



 
conservativo di muri a 

secco e pozzo con 

locale annesso 

presentata  sono emerse alcune 

incongruenze; in particolare, gli interventi 

descritti nella relazione tecnica sembrano 

non coincidere con le spese riportate nel 

quadro economico. 

Nello specifico, nella relazione sono 

previsti lavori su muri di recinzione, 

terrazzamenti, pozzo con locale annesso 

(murature e tetto), ma nel quadro 

economico sono elencate spese per 

muratura, vespaio, infissi, porte interne e 

pavimentazione che appaiono non 

congruenti.  

Tali discrepanze non consentono la 

valutazione dell’intervento da parte della 

Commissione 

Carenza documentale: non allega la 

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

dell’Avviso 

 

 

 

 

 

5734 
2128046/22  04/07/2022  

Manutenzione 

straordinaria delle 

strutture e degli spazi 

esterni delle 

cumbessias del 

santuario di Nostra 

Signora di Gonare a 

Sarule 

PARROCCHIA SAN 

MICHELE ARCANGELO 

L’istanza non è ammissibile a 

finanziamento in virtù di quanto disposto 

dall’art. 2, comma 1 lett. a)  il quale 

prevede che gli edifici oggetto di 

intervento non devono essere stati 

irreversibilmente alterati nell’impianto 

tipologico originario, nelle caratteristiche 

architettonico- costruttive e nei materiali 

tradizionali impiegati. Dalla 

documentazione prodotta e dall’esame 

delle foto aeree emerge che la sagoma 

dell’edificio oggetto di intervento è stata 

modificata rispetto agli anni 50, tanto da 

snaturarne la tipologia edilizia storica.  

5793 2130686/22  07/07/2022 

Sa loddora - cuile - Sa 

domo de sas artes 

LORENZO VACCA Non ammissibile in quanto il bene oggetto 

dell’intervento non possiede i requisiti 

previsti dall’art. 4, comma 9, lett. b) 

dell’Avviso, cioè essere sottoposto a 

vincolo ai sensi del D. lgs. n. 42/2004 

ovvero avere più di 70 anni. Le foto aeree 

del 1954, infatti, non mettono in evidenza 

la presenza di un caseggiato, se ne 



 
deduce pertanto che l’edificio sul quale si 

intende intervenire sia stato costruito in 

epoca successiva. 

 

 

 

 

5819 
2131371/22 08/07/2022 

Restauro ex dispensa 

carbonai in agro di 

Esterzili 

 
BOI ANDREA Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

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

11, dell’Avviso. La relazione descrittiva e 

il QE sono firmati dal referente tecnico e 

non dal proponente, come richiesto 

invece dall’Avviso. Il documento allegato 

a comprova del titolo di proprietà, inoltre, 

appare non pertinente oltrechè 

incompleto. Infine, non è stato inserito il 

cronoprogramma. 

 

 

5830 

 

2132588/22  

 
 

12/07/2022 

Restauro antico ovile 

di Mutticunele 

 
MELONI ANDREA Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

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

11, dell’Avviso. La domanda e tutti i 

documenti allegati sono firmati dal 

referente tecnico e non dal proponente, 

come richiesto invece dall’Avviso. 

 
 
 
 
 
5903 

2134974/22  15/07/2022 

Restauro della chiesa 

di San Pietro a mare e 

valorizzazione degli 

spazi pertinenziali  - 

Valledoria 

 
PARROCCHIA CRISTO 
RE 

Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega la DSAN di cui 

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

dell’Avviso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5949 

 2135936/22 18/07/2022 

Restauro dei Locali 

Cumbessias in località 

Monte Gonare 

 
ASSOCIAZIONE MONTE 
GONARE 

L’istanza non è ammissibile a 

finanziamento in virtù di quanto disposto 

dall’art. 2, comma 1 lett. a)  il quale 

prevede che gli edifici oggetto di 

intervento non devono essere stati 

irreversibilmente alterati nell’impianto 

tipologico originario, nelle caratteristiche 

architettonico- costruttive e nei materiali 

tradizionali impiegati. Dalla 

documentazione prodotta e dall’esame 

delle foto aeree emerge che la sagoma 

dell’edificio oggetto di intervento è stata 

modificata rispetto agli anni 50, tanto da 

snaturarne la tipologia edilizia storica.  

 

5978 

 

2136765/22 

 

20/07/2022 

Recupero e 

valorizzazione di un 

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



 
edificio rurale sito in 

agro del comune di 

Stintino 

lettera a). 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 P.P.R. perché 

“inconsistente”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6048 

2138704/22 22/07/2022 

Recupero e 

valorizzazione di un 

edificio rurale in Loc. 

“Naracacciu” agro del 

comune di Arzachena 

 
AREA SARDEGNA srl L’edificio si trova all’interno di un’area di 

cava e pertanto al di fuori di un contesto 

rurale. Inoltre, 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, dalla documentazione 

fotografica si evince l'esistenza di un 

corpo aggiunto al corpo di fabbrica 

originario. 

 
 
 
6071 2138777/22 23/07/2022 

Riqualificazione dello 

Stazzo e delle aree di 

pertinenza in località 

ARATENA 

MALESA EUGENIO 

SALVATORE 

Non ammissibile per carenza 

documentale: non allega le DSAN di cui 

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

dell’Avviso. 

 

 

 


