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ALLEGATO B (RETTIFICATO) 
alla determinazione n.31156/1002 del 29.12.2011 

 
BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI EVENTI REGIO NALI DI PROMOZIONE  
ISTITUZIONALE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALIT A' – SOGGETTI ESCLUSI 

 
COMUNI O ASSOCIAZIONE DI COMUNI MOTIVAZIONE ESCLUSI ONE 

Comune di Nurallao  ESCLUSO: 1) Il progetto è relativo alla promozione e valorizzazione del tartufo del 
Sarcidano, prodotto che non rientra tra quelli indicati dal punto 3 del bando. 2) Assenza 
dell’elaborato progettuale, previsto dal punto 9 del bando. 3) Il Comune presenta domanda 
sia come comune singolo che in Associazione con il Consorzio Turistico “Sa Perda ‘e 
Iddocca”. 

Comune di Zerfaliu  ESCLUSO: Progetto è relativo alla promozione degli agrumi di Zerfaliu, che non rientrano 
in nessuno dei prodotti indicati dal punto 3 del bando. 

Comune di Siniscola ESCLUSO: Assenza dell'elaborato progettuale e del documento d’identità del Sindaco, 
previsti dal punto 9 e 12  a pena di esclusione. 

Comune di Villasimius  ESCLUSO: Progetto relativo alla promozione de "Sa Costedda", che non rientra in 
nessuno dei prodotti indicati dal punto 3 del bando. 

Comune di Tempio Pausania ESCLUSO: 1) Il Comune si presenta in qualità di capofila di un’associazione di Comuni 
composta dai comuni di: Bortigiadas, Calangianus e dall’Unione dei comuni Alta Gallura, 
ma non presenta  le delibere dei comuni partecipanti all’associazione prescritte a pena di 
esclusione dal punto 9 lett. e) del bando. 2) Assenza dell’elaborato progettuale, previsto a 
pena di esclusione dal medesimo punto 9 del bando. 

Comune di Ussana ESCLUSO: Progetto relativo alla promozione di uve atte a produrre vini DOC IGT e olive 
atte produrre olio extravergine d’oliva DOP, entrambi non rientrano in nessuno dei prodotti 
indicati dal punto 3 del bando. 

Comune di Simaxis ESCLUSO: Assenza dell’allegato B “scheda illustrativa e piano dei costi”, documento 
richiesto a pena di esclusione dal punto 9 del bando. 
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COMUNI O ASSOCIAZIONE DI COMUNI MOTIVAZIONE ESCLUSI ONE 

Comune di Ulassai ESCLUSO : Assenza dell’impegno da parte del Comune, previsto a pena di esclusione dal 
punto 9 del bando, a cofinanziare il progetto per la quota del 50%, il Comune si impegna a 
finanziare solo il 21% 

Comune di Bitti ESCLUSO: Evento di promozione istituzionale che non si tiene in Sardegna 
Comune di Padru ESCLUSO: Domanda di finanziamento presentata indicando genericamente “prodotti 

tradizionali di cui al D.M. 350/99”, senza specificare uno o più prodotti specifici. 
Comune di Alà dei Sardi ESCLUSO: Fuori termini 

 


