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Elenco proposte ammissibili e coerenti – Allegato B 

 

Prot. Provincia Comuni Importo 
Punteggio 

Finale Descrizione 

53547 NUORO 

Associazione 
tra Comuni - 
Capofila Atzara 
Aritzo Tonara 2.007.952,36 99,00 

Riqualificazione e recupero dei beni ex ISOLA 
per i seguenti fini: turismo sportivo (tiro a 
segno); sociali e abitativi; co-working rurale; 
esposizione prodotti tipici e museo delle 
tradizioni. 

53564 CAGLIARI 

Unione dei 
Comuni del 
Parteolla e del 
Basso 
Campidano 3.195.984,00 95,00 

Riqualificazione di 24 edifici ex FdS (21 case 
cantoniere e 3 stazioni) nel tratto da Monserrato 
a Isili, per l'ampliamento dell'offerta turistico 
ricettiva, la promozione del territorio e delle 
eccellenze enogastronomiche locali. 

53777 NUORO-ORISTANO (prev OR) 

Associazione 
dei Comuni 
(Bosa, Flussio, 
Macomer, 
Sindia, Suni, 
Tinnura, 
Tresnuraghes) 4.802.300,00 92,50 

Riqualificazione strutture ex FdS per una 
proposta di turismo by rail su 5 stazioni ferrovia 
e 22 caselli. 

53669 ORISTANO 

Unione dei 
Comuni dei 
Fenici 3.291.000,00 82,50 

Santa Giusta: recupero delle case ex genio 
civile e destinazione ad albergo diffuso; 
recupero delle case Genio civile ex ANAP per la 
realizzazione di un punto di degustazione e 
vendita dei prodotti tipici dell'agroalimentare; 
recupero degli edifici ex villaggio pescatori 
(parte della proposta non ammissibile perchè 
avente ad oggetto beni appartenenti al demanio 
marittimo) nella spiaggia di Sassu per la 
realizzazione di un info point per l'area SIC e di 
supporto alla balneazione; recupero stalle e 
magazzini ex genio civile per realizzazione di un 
laboratorio di restauro ed esposizione 
temporanea dei reperti provenienti da 
archeologia subacquea; recupero ex scuola 
borgata Cirras con destinazione ad albergo 
diffuso; Cabras: recupero ex impianto idrovora 
bonifica (giusta integrazione del 17/12/2015) per 
la realizzazione di un deposito e laboratorio di 
primo restauro dei reperti archeologici 
provenienti da Monti Prama. 

53840 DELL'OGLIASTRA 
Comune  di 
Girasole 740.000,00 67,00 

Restauro di due ex stazioni FDS sul percorso 
del trenino verde per esposizione materiale 
fotografico, vendita agroalimentare, con 
valorizzazione delle produzioni a fini turistici, 
inserimento lavoratori svantaggiati 

53686 ORISTANO 
Comune  di 
Arborea 4.540.762,00 66,00 

Recupero ex silos LAORE per la realizzazione 
del Centro del Libro, dell'archivio storico 
bonifiche sarde e per ospitare eventuali iniziative 
regionali. 

53712 CARBONIA IGLESIAS 
Comune  di 
Carloforte 5.000.000,00 62,00 

Compendio ex saline di stato. Si prevede la 
bonifica per messa in produzione con impiego di 
15 unità lavorative stabili e 15 stagionali. 
Realizzazione di percorsi ambientali 

53590 SASSARI 
Comune  di 
Alghero 3.195.000,00 61,00 

EX Cotonificio del patrimonio ex ISOLA da 
destinare a centro di attività e formazione 
connesso ai servizi di quartiere. Laboratori , 
corsi e workshop, con coinvolgimento della 
popolazione carceraria. Co-working, area fab-
lab; sportello orientamento imprenditoriale; 
Atelier e laboratori legati ad artigianato e 
creatività; sala espositiva; sala conferenze; area 
ristoro; uffici e residenza temporanea 
(laboratorio di design e brand in collaborazione 
con DADU); corridoio verde e parco urbano.  
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53604 SASSARI 
Comune  di 
Alghero 240.000,00 61,00 

Salone sociale ex LAORE della borgata di 
S.Maria La Palma. Si prevedono servizi 
diversificati. Incoraggia il consorzio tra piccoli 
produttori agricoli multifunzionali, incontro tra 
produttori e agenzie agricole regionali per 
formazioni continua e assistenza tecnica. 
Promozione dei prodotti tipici degustazione  

53767 MEDIO CAMPIDANO 
Comune  di 
Villacidro 715.396,00 61,00 

Riqualificazione ex deposito e officina FDS e 
casa del cantoniere per realizzazione centro del 
turismo dello sport della cultura e della socialità. 

53830 DELL'OGLIASTRA 
Comune  di 
Seui 2.300.181,00 61,00 

Stazione ex FDS adibita a casa dei sapori, colori 
e odori. Le case saranno utilizzate per: corsi 
erogati da artigiani e i detentori delle antiche 
professioni; punto di ristoro e info point. Spazi di 
co-working. Coinvolgimento di anziani e disabili. 

53541 SASSARI 

Comune  di 
Villanova 
Monteleone 280.518,00 60,00 

Riqualificazione dell’edificio EX ISOLA, da 
destinare a spazi per la commercializzazione e 
valorizzazione dei prodotti artigianali, a spazi per 
esposizione, totem multimediali, access point. 

53508 CAGLIARI 
Comune  di 
Cagliari 350.000,00 59,00 

Adeguamento del locale in Via Santa Croce - Ex 
ISOLA - per attività di fruizione turistica dei siti 
locali, installazione Bancomat, proposte 
innovative turismo ambientale e culturale, 
facilitazione accesso disabili, distribuzione 
materiale divulgativo, spazi per manifestazioni 
culturali, esposizioni, gestione sito tematico. 

53610 CAGLIARI 
Comune  di 
Assemini 1.170.000,00 58,50 

Riqualificazione edificio ex ISOLA per struttura a 
servizio dell'arte della ceramica. Polo educativo, 
laboratori, spazio co-working, esposizione, 
fabLab con stampanti 3d ad estrusione di argilla, 
start up, incubazione imprese e corsi formazione 

53469 DELL'OGLIASTRA 

Associazione 
tra comuni 
Osini - Elini 838.752,33 58,00 

Recupero ex FdS  nell'ambito del Parco 
ferroviario dei Tacchi di Ogliastra. I fabbricati 
proposti in recupero sono 7 e fanno parte del 
territorio dei 2 Comuni (Osini ed Elini) e saranno 
destinati a funzione turistico ricettiva, attività 
promozionali di vario tipo e soccorso e 
intervento in caso di emergenze (sede 
protezione civile e soccorso alpino). 

53611 SASSARI 
Comune  di 
Alghero 250.000,00 58,00 

Ex scuola elementare (beni LAORE) nella 
borgata di Maristella. Polo di attrazione 
economico culturale, servizi formativi e 
divulgativi,  incontro tra produttori e agenzie 
agricole regionali per formazioni continua e 
assistenza tecnica. Formazione e didattica.  
(integrato con Mondo rurale, percorso partito a 
ottobre 2015, esperienze, itinerari modelli per 
agricoltura sostenibile)  

53626 SASSARI 
Comune  di 
Alghero 300.000,00 58,00 

EX scuola media borgata di Guardia Grande 
(bene LAORE). Si prevedono spazi per la 
promozione di prodotti agricoli, enogastronomici, 
spazi per convegni, didattici e formativi. 

53636 MEDIO CAMPIDANO 
Comune  di 
Ussaramanna 600.000,00 57,00 

Valorizzazione ex stazione FDS di 
Ussaramanna per centro per il pernottamento 
degli escursionisti. Realizzazione 5 stanze e un 
locale per la ristorazione (finalità turistico, 
sociali, culturali per il nesso con patrimonio 
culturale del territorio) 

53596 CAGLIARI 
Comune  di 
Sadali 700.000,00 56,50 

Rifunzionalizzazione di due immobili per il 
completamento del polo museale con 
realizzazione di spazi accessibili ai disabili che 
potranno fruire dei percorsi offerti, sala 
espositiva e vendita dei prodotti locali,  spazi 
commerciali polifunzionali 

53691 MEDIO CAMPIDANO 
Comune  di 
Barumini 545.897,00 56,50 

Rifunzionalizzazione ex stazione FDS da 
destinare a ostello della gioventù (finalità 
turistico, sociali, culturali per il nesso con 
patrimonio culturale del territorio) 
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53588 ORISTANO 
Comune  di 
Laconi 2.800.000,00 56,00 

Edificio ex LAORE, per la promozione dei 
prodotti locali, accoglienza di soggetti a rischio 
emarginazione sociale. 

53656 SASSARI 
Comune  di 
Alghero 220.000,00 56,00 

Ex scuola media (EX LAORE) località Sa 
Segada. Spazio per la promozione e la vendita 
dei prodotti agricoli, enogastronomici e dei 
sistemi turistici locali. Seminari e convegni a fini 
didattici e formativi.  Galleria espositiva e porta 
per la promozione del territorio 

53772 CAGLIARI 
Comune  di 
Sinnai 550.000,00 56,00 

TRAMAS Edificio ex ISOLA per realizzazione 
biblioteca per centro documentazione e archivio 
video riprese, prodotti e strumenti della 
tradizione artigianale locale. Spazi per convegni 
e seminari, formazione professionale, 
promozione auto imprenditorialità 

53783 ORISTANO 
Comune  di 
Curcuris 300.000,00 54,00 

La casa cantoniera ex FdS verrà destinata ad 
ostello della gioventù da inserire nel più vasto 
progetto di itinerari cicloturistici myland. 

53788 OGLIASTRA 
Comune  di 
Lanusei 2.500.000,00 51,00 

Beni ex FDS conversione ad uso turistico per 
albergo diffuso delle 9 case cantoniere e della 
residenza del capostazione, oltre a sistemazioni 
esterne. Il centro funzionale sarà costituito dalla 
stazione ferroviaria del Comune di Lanusei. 

53631 ORISTANO 

Unione Comuni 
del Montiferru - 
Sinis 
(Santulussurgiu 
e Nurachi) 4.560.000,00 50,00 

Riqualificazione di un fabbricato ex ESIT, della 
torre di Pischeredda e della casa dei pescatori, 
per la ristrutturazione dell'albergo (che manterrà 
la sua funzione ricettiva) con realizzazione punto 
di appoggio per le attività connesse alla pesca 
lagunare e turismo ambientale. 

53781 ORISTANO 
Comune  di 
Oristano 795.000,00 49,00 

Edificio ex ISOLA da destinare a spazio per 
l'imprenditorialità innovativa, per il co-working 
con postazioni di lavoro, per le nuove tecnologie 
smart e new economy e per le attività didattiche. 

53789 CAGLIARI Comune  di Isili 600.000,00 48,50 

Rifunzionalizzazione edificio ex ISOLA per 
accentramento in unico edificio delle attività 
produttive artigianali, nuovi ambienti lavorativi, 
esposizione artigianale permanente. 

53553 CAGLIARI 
Comune  di 
Castiadas 4.389.884,00 48,00 

Riqualificazione edifici ex carceri ai fini della 
realizzazione di centri di aggregazione di offerta 
degli artigiani, artisti e produttori agroalimentari, 
con realizzazione di punti espositivi, per la 
promozione del territorio. È mantenuta la 
destinazione di alcuni spazi ad uso del Corpo 
forestale. 

53708 MEDIO CAMPIDANO 
Comune  di 
Furtei 530.000,00 48,00 

Rifunzionalizzazione ex stazione FDS da 
destinare a ostello della gioventù  (finalità 
turistico, sociali, culturali per il nesso con 
patrimonio culturale del territorio) 

53825 OLBIA TEMPIO 

Associazione 
tra Comuni - 
Capofila 
Tempio 
Pausania. 
Aglientu, 
Bortigiadas, 
Calangianus, 
Luras, 
Luogosanto, 
Santa Teresa. 2.315.000,00 46,00 

La proposta ha ad oggetto Palazzo Pes 
Villamarina. Il bene qualificato ex-ERSAT nella 
proposta non risulta tale, ma comunque 
appartiene al patrimonio regionale. La 
rifunzionalizzazione è finalizzata all'erogazione 
di servizi di promozione del territorio e del suo 
patrimonio, per le attività di pianificazione, 
programmazione e valorizzazione delle attività 
culturali locali, per la promozione dei prodotti  

53696 ORISTANO 
Comune  di 
Arborea 4.984.850,00 45,00 

Ex tabacchificio da destinare a centro formativo 
dei mestieri per dare impulso al quadro 
economico e produttivo, come centro artigianale 
con annessa area didattica e laboratori artigiani. 

53480 ORISTANO 
Comune  di 
Paulilatino 1.273.500,00 44,00 

Realizzazione di un centro della cultura locale, 
dell'economia e del turismo e delle tradizioni, 
con varie sale, tra cui sala espositiva, locali 
uffici, sede barracelli e sale multiuso. 
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53677 OLBIA TEMPIO 
Comune  di 
Palau 2.486.237,10 44,00 

Riqualificazione ex fortificazione militare 
"batteria Baragge" per la formazione di una 
cittadella dell'artigianato e museo delle batterie 
mediante ateliers attrezzati laboratori didattici, 
sale espositive, 2 punti di ristoro, info-point. 

53698 NUORO 
Comune  di 
Siniscola 2.070.000,00 44,00 

Ex villaggio riforma agraria di Capo Comino, 4 
fabbricati in terre ad uso civico, (integrato con 
proposta di sviluppo rurale integrato Cuccuru su 
Gattu) da destinare ad attività di agriturismo o 
turismo rurale, agri asili, fattoria didattica, 
colonia estiva (finalità turistico - sociali) 

53700 OLBIA TEMPIO 

Associazione 
tra Comuni - 
Capofila 
Aggius. Badesi, 
Trinità d'Agultu 
e Vignola 874.037,00 43,00 

Fabbricato Ex ISOLA (attualmente occupato da 
una cooperativa tessile). Si prevede il 
mantenimento dell'attività esistente con una 
visione di modernizzazione, co-working, zona 
espositiva.  

53501 SASSARI 
Comune  di 
Sassari 5.000.000,00 42,00 

Riqualificazione Villa Pozzo. Ospiterà cabina di 
regia per lo sviluppo e la promozione del 
territorio comunale, spazi per organizzazione di 
eventi, spazi vendita del merchandising, spazi 
per laboratori di co-progettazione e per 
l'aggregazione dei cittadini coinvolti nelle 
discussioni. 

53865 SASSARI 
Comune  di 
Porto Torres 5.000.000,00 42,00 

Ex struttura carceraria. Realizzazione centro 
velico in località "Trabuccato" sull'isola Asinara. 

53881 ORISTANO 
Comune  di 
Gonnosnò 180.000,00 42,00 

Punto di sosta per l'accoglienza dei cicloturisti e 
rimessaggio biciclette. La proposta si integra 
con il progetto My Land gestito dal consorzio di 
Comuni due Giare, 400 km ad anello. 

53606 DELL'OGLIASTRA 
Comune  di 
Arzana 420.000,00 41,00 

La riqualificazione ha come obiettivo la tutela e 
la valorizzazione delle caratteristiche costruttive 
e morfologiche dei manufatti originari dell'ex 
infrastruttura ferroviaria (n.2 infrastrutture della 
mobilità FDS), che costituiranno il riferimento 
per la realizzazione di un itinerario turistico, 
paesaggistico e ambientale nel contesto del 
Parco dei Tacchi. Punto di accoglienza e 
orientamento dei visitatori. (manca tra le finalità 
il sociale) 

53825 OLBIA TEMPIO 

Associazione 
tra Comuni - 
Capofila 
Tempio 
Pausania. 
Aglientu, 
Bortigiadas, 
Calangianus, 
Luras, 
Luogosanto, 
Santa Teresa. 4.755.000,00 41,00 

Riqualificazione di fabbricati ex ESIT 
(4.755.000) 38 camere e 3 per disabili e spazi di 
co-working;  

53825 OLBIA TEMPIO 

Associazione 
tra Comuni - 
Capofila 
Tempio 
Pausania. 
Aglientu, 
Bortigiadas, 
Calangianus, 
Luras, 
Luogosanto, 
Santa Teresa. 3.081.000,00 41,00 

 Riqualificazione dell'immobile ex ENAP 
(3.081.000) da destinare a centro della 
prevenzione Protezione civile.  

53782 CAGLIARI 

Unione dei 
Comuni - I 
nuraghi di 
Monte Idda e 
Fanaris (Siliqua 
e Villaspeciosa)  4.990.617,79 39,00 

Riutilizzo degli edifici dell'ex polveriera 
finalizzato alla creazione di spazi di co-working 
funzionali all'erogazione di servizi innovativi, con 
l'obiettivo di contrastare i fenomeni di 
spopolamento. 
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53543 CAGLIARI 

Associazione 
tra Comuni - 
Capofila 
Ussana 
(Ussana e 
Donori) 2.840.000,00 37,50 

Realizzazione di un presidio agrituristico locale e 
di una unità espositiva e di vendita dei prodotti 
locali. 

53368 SASSARI 
Comune  di 
Pattada 285.000,00 37,00 

Edificio ex Isola da destinare alla sua 
destinazione originaria (artigianato artistico).  

53369 CARBONIA IGLESIAS 
Comune  di 
Giba 600.000,00 37,00 

Oltre alla realizzazione della pista ciclabile la 
proposta è finalizzata a rifunzionalizzare due 
caselli lungo linea, con destinazione turistica 
(ciclo turismo) 

53714 CAGLIARI-ORISTANO 

Associazione 
tra Comuni - 
Capofila Orroli 
(Nurri, Escolca, 
Esterzili, 
Genoni, 
Nurallao, Serri, 
Gergei) 150.000,00 37,00 

Riqualificazione edifici ex FdS per realizzazione 
di info-point con creazione di database 
informatico su eventi, attrazioni e prenotazioni. 

53763 CAGLIARI 
Comune  di 
Pula 1.245.000,00 37,00 

Ristrutturazione, con modifica sostanziale degli 
edifici della ex biglietteria, capannone e della 
casa Sarda ubicati all'interno del parco 
archeologico di Nora, da destinare a funzioni di 
servizio per la migliore fruizione del parco.  

53499 CAGLIARI 
Comune  di 
Capoterra 2.223.000,00 35,00 

Ristrutturazione ex Hydrocontrol per 
alfabetizzazione digitale, spazi per mostre 
etnografiche, aree a disposizione della 
protezione civile e altre associazioni operanti sul 
territorio  

53507 CAGLIARI 
Comune  di 
Cagliari 5.000.000,00 34,00 

Restauro Conservativo di Villa Laura per 
realizzare una struttura all'interno dell'area 
archeologica di Tuvixeddu per funzioni 
gestionali, di ricerca, promozione turistica, 
didattica e attività di soggetti privati connesse 
all'uso del bene pubblico. 

53592 SASSARI 
Comune  di 
Nule 430.000,00 34,00 

Edificio ex ISOLA la cui rifunzionalizzazione è 
tesa alla realizzazione del centro pilota del 
tappeto. L'intervento è incentrato 
sull'efficientamento energetico. (finalità: 
aggregazione offerta, punto espositivo, 
laboratori didattici) 

53858 NUORO 
Comune  di 
Nuoro 5.000.000,00 34,00 

Hotel ex ESIT da destinare a centro benessere, 
con fruizione da parte di soggetti disabili e 
normodotati. 

53506 SASSARI 
Comune  di 
Ozieri 700.000,00 33,00 

si prevede di destinare il centro intermodale di 
Chilivani, in accordo con le Agenzie regionali e 
le organizzazioni di categoria, a centro servizi 
per l'agricoltura bio, incubatore di imprese  per la 
trasformazione dei prodotti di qualità nel settore 
del biologico, laboratori per la sperimentazione, 
spazi formativi e informatici. 

53511 CAGLIARI 
Comune  di 
Cagliari 1.740.000,00 33,00 

Valorizzazione del fortino di Sant'Ignazio e 
dell'alloggio ufficiali per la gestione del 
compendio storico e naturalistico di Calamosca - 
Sant'Elia (gestione SIC, gestione attività 
turistiche, proposte innovative di turismo 
ambientale e culturale) 

53694 SASSARI 
Comune  di 
Illorai 344.000,00 31,00 

Ex stazione FDS da destinare a info-point 
turistico di supporto alla rete ciclabile regionale 
con annessa ricettività (B&B) (finalizzazione per 
finalità turistiche) 

53618 CAGLIARI 
Comune  di 
Sadali 500.000,00 30,00 

Riqualificazione dell'edificio in zona Grotte Is 
Janas per monitoraggio ambientale e laboratori, 
seminari, corsi formazione e scambio buone 
prassi per dipendenti a amministratori locali 
(centro di educazione ambientale).  
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53675 NUORO 
Comune  di 
Sarule 118.945,00 30,00 

Rifunzionalizzazione di un fabbricato ex ISOLA 
per il rilancio del settore della tessitura ed il 
potenziamento del servizio bibliotecario già 
esistente. 

52374 SASSARI 
Comune  di 
Osilo 460.000,00 27,00 

Ex scuola nella frazione di Santa Vittoria da 
destinare a sede decentrata dell'anagrafe 
comunale, con servizi telematici (tipo bancomat) 
per i cittadini, centro di aggregazione. 

53673 CARBONIA IGLESIAS 
Comune  di 
Iglesias 900.000,00 27,00 

Riqualificazione ex tiro a segno da destinare a 
centro sociale in aderenza ad aree verdi 
comunali. 

53853 MEDIO CAMPIDANO 
Comune  di 

Gesturi 

        

970.000,00  
24,50 

Rifunzionalizzazione ex scuola materna da 

destinare a FabLAb, agregazione giovanile 

legato alle nuove tecnologie, attovità 

tradizionali in chiave innovativa (con stampanti 

3d di cui una per metalli), coworking, area 

food, sale studio, startup 

52630 SASSARI 
Comune  di 
Nulvi 440.000,00 24,00 

Destinazione prevista centro aggregatore e 
spazi di co-working. 

53536 DELL'OGLIASTRA 
Comune  di 
Ulassai 482.070,00 24,00 

Ripristino funzionalità della ex stazione 
ferroviaria adibita a stazione dell'arte. La 
struttura manterrà la stessa funzione museale 

53582 CAGLIARI 
Comune  di 
Nuragus 350.000,00 24,00 

Riqualificazione energetica, sostituzione infissi e 
impianti della EX stazione ferroviaria. La 
struttura attualmente adibita a biblioteca 
manterrà la stessa funzione 

53602 ORISTANO 
Comune  di 
Bosa 1.124.128,00 23,00 

Ex compendio militare da destinare a luogo di 
riferimento per le attività agroforestali, per la 
tutela e promozione dell'ambiente anche ai fini 
produttivi e  co-working. 

53502 CAGLIARI 
Comune  di 
Teulada 461.337,00 22,00 

Messa in sicurezza e ristrutturazione dell'edificio 
in piazza Mazzini attualmente sede Proloco 
anche per finalità espositive, convegnistiche, 
culturali e turistiche. 

53504 CAGLIARI 
Comune  di 
Castiadas 700.000,00 21,00 

Riqualificazione ex fabbricato EFTAS (LAORE) 
per destinarlo a sede dell'Unione dei Comuni del 
Sarrabus Gerrei. 

53688 ORISTANO 
Comune  di 
Oristano 836.000,00 21,00 

L'edificio ex CASMEZ utilizzato sino al 2008 
come biblioteca fu abbandonato per motivi 
strutturali; si prevede la sua riqualificazione per il 
riutilizzo come biblioteca nonché co-working 
creativo 

53689 CARBONIA IGLESIAS 
Comune  di 
Musei 650.000,00 21,00 

Fabbricati ex ETFAS (LAORE). Il Comune 
intende completare il recupero del compendio 
mantenendone la funzione attuale (proloco, avis, 
protezione civile e centro anziani). 

53595 SASSARI 
Comune  di 
Bonorva 315.000,00 18,00 

Centro ex ISOLA. Si prevede centro espositivo 
per artigianato tessuto sardo. 

53771 SASSARI 
Comune  di 
Cheremule 469.843,00 18,00 

Rifunzionalizzazione dell’edificio ex ESMAS 
(scuole Materne), con previsione di spazi per 
aggregazione impresa, promozione produzioni 
locali, laboratori artigiani, aule didattiche. 

53785 OLBIA TEMPIO 
Comune  di La 
Maddalena 90.000,00 18,00 

Riqualificazione Stazione vedetta Guardia 
Preposti per finalità turistiche ricreative 

53785 OLBIA TEMPIO 
Comune  di La 
Maddalena 90.000,00 18,00 

Riqualificazione Batteria del Pietragliaccio per 
finalità turistiche ricreative 

53785 OLBIA TEMPIO 
Comune  di La 
Maddalena 200.000,00 18,00 

Riqualificazione Ex Alloggi demaniali in località 
Regione Moneta per finalità turistiche ricreative 

53785 OLBIA TEMPIO 
Comune  di La 
Maddalena 90.000,00 18,00 

Riqualificazione Stazione di vedetta approdo 
Testiccioli per finalità turistiche ricreative 

53785 OLBIA TEMPIO 
Comune  di La 
Maddalena 1.200.000,00 18,00 

Riqualificazione Batteria Navale Carlotto per 
finalità turistiche ricreative 

53785 OLBIA TEMPIO 
Comune  di La 
Maddalena 3.000.000,00 18,00 

Riqualificazione Batteria Spalmatore per finalità 
turistiche ricreative 

53790 OLBIA TEMPIO 
Comune di 
Arzachena 1.500.000,00 18,00 

Riqualificazione ex stazione semaforica Capo 
Ferro per struttura ricettiva per attività di studio e 
ricerca su argomenti legati al mare alla natura 
comprese le attività ludiche ed escursionistiche 
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53890 OLBIA TEMPIO 
Comune  di 
Telti 3.193.226,63 18,00 

Riqualificazione ex deposito munizioni per 
realizzazione di spazi destinati all'accoglienza, 
sala conferenze, attrezzature per spettacoli e 
proiezioni, laboratorio per disabili, aula didattica, 
attività di fisioterapia, parco attrezzato e mensa 

53894 OLBIA TEMPIO 
Comune  di La 
Maddalena 4.000.000,00 18,00 

Riqualificazione Campeggio ex club 
Mediterranee per finalità turistiche ricreative 

53844 CARBONIA IGLESIAS 
Comune  di 
Iglesias 800.000,00 17,00 

Riqualificazione dei fabbricati ex EMSA da 
destinare a centro polivalente per le arti. 

53712 CARBONIA IGLESIAS 
Comune  di 
Carloforte 750.000,00 16,00 

Ex potabilizzatore. Realizzazione bagni per 
disabili 

53712 CARBONIA IGLESIAS 
Comune  di 
Carloforte 800.000,00 13,00 

Edificio Vedetta Guardia Mori. Si prevede la 
realizzazione di un fabbricato per la vigilanza 
preventiva incendi  

53758 CAGLIARI 
Comune  di 
Pula 594.266,49 11,00 

Riqualificazione dell'edificio in borgata Santa 
Margherita oggi adibito a Ristorante La Grotta. 
Si intende confermare la funzione ristorante. 

53786 SASSARI 
Comune  di 
Bonorva 2.591.640,00 11,00 

Ex ospedale militare da destinare a laboratori 
artigiani 

53684 CARBONIA IGLESIAS 
Comune  di 
Calasetta 400.000,00 8,00 Batteria antinave Mangiabarche 

53687 SASSARI 
Comune  di 
Sorso 2.000.000,00 6,00 

Complesso turistico villaggio La Plata, da 
destinare a struttura ricettiva. 

 
Il Direttore del Servizio 

F.to Dott.ssa Maria Ersilia Lai 
 

 


