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N. 

progr.
Soggetto richiedente Sede PROV Titolo progetto / manifestazione MOTIVAZIONI

1
Associazione culturale 

L'Alambicco
ELMAS CA Festival Premio Emilio Lussu

Proposta progettuale relativa ad iniziative non conformi agli obiettivi e alle tipologie

indicate al punto 1.2.: attività di promozione della lettura non prevalenti.

2 Associazione La rete dei Saperi CAGLIARI CA Liberi di Leggere
- Proposta progettuale relativa ad iniziative non conformi agli obiettivi e alle tipologie

indicate al punto 1.2.: attività di promozione della lettura non prevalenti.

- Spese non conformi agli obiettivi

3 Comune di Arborea ARBOREA OR

Istoria- Festival multiartistico di storia 

contemporanea -Celebrazioni centenario 

fondazione "Società Bonfiche Sarde"

Proposta progettuale di carattere locale relativa ad iniziative non conformi agli obiettivi e

alle tipologie indicate al punto 1.2.

4 Associazione Janelas OZIERI SS Io Leggiamo

- Soggetto non in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti (par. 1.1 – Soggetti 

ammissibili).

- Proposta progettuale relativa ad iniziative non conformi agli obiettivi e alle tipologie 

indicate al punto 1.2.

5 Comune di Arzachena ARZACHENA SS Un diverso punto di vista
- Istanza non corredata da tutta la documentazione prevista al paragrafo 2;

- Proposta progettuale relativa ad iniziative non conformi agli obiettivi e alle tipologie 

indicate al punto 1.2.: attività di promozione della lettura non prevalenti.

6
Associazione Ottovolante 

Sulcis
SANT'ANTIOCO SU Mirabilia 2018 - Le isole raccontano

- Istanza non corredata da tutta la documentazione prevista al paragrafo 2 e 

parzialmente pervenuta oltre il termine di scadenza (par. 2 – Modalità di presentazione 

delle istanze e termini di scadenza).

- Proposta progettuale relativa ad iniziative non conformi agli obiettivi e alle tipologie 

indicate al punto 1.2.: attività di promozione della lettura non prevalenti.
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7 Associazione AttivaMente VILLAMASSARGIA SU Festival AttivaMente

- Proposta progettuale non corredata da tutta la documentazione prevista al paragrafo 2 

e parzialmente pervenuta oltre il termine di scadenza (par. 2 – Modalità di presentazione 

delle istanze e termini di scadenza).                               - Proposta progettuale relativa 

ad iniziative non conformi agli obiettivi e alle tipologie indicate al punto 1.2.

8 Comune di Orosei OROSEI NU Premio letterario "Santa Maria e' mare"

- Istanza pervenuta oltre i termini di scadenza e non corredata da tutta la 

documentazione prevista al paragrafo 2 dei criteri;

- Proposta progettuale relativa ad iniziative non conformi agli obiettivi e alle tipologie 

indicate al punto 1.2.

9 Associazione Itinerandia FLORINAS SS Dall'altra parte del mare - Istanza pervenuta oltre il termine di scadenza 

10

Associazione per la 

cooperazione culturale in 

Sardegna (ACCUS)

CAGLIARI CA Isole di fantasia

- Istanza pervenuta oltre il termine di scadenza 

- Proposta progettuale relativa ad iniziative non conformi agli obiettivi e alle tipologie 

indicate al punto 1.2.: attività di promozione della lettura non prevalenti.

11 Comune di Uta UTA CA Festival del paesaggio -Migrazioni

- Istanza pervenuta oltre il termine di scadenza

- Proposta progettuale relativa ad iniziative non conformi agli obiettivi e alle tipologie 

indicate al punto 1.2.: attività di promozione della lettura non prevalenti.

12 Comune di Villamassargia VILLAMASSARGIA SU Tempi d'arte 2018-Sardegna madre
- Istanza pervenuta oltre il termine di scadenza e non corredata da tutta la 

documentazione prevista al paragrafo 2.

13 Comune di Sarule SARULE NU Festival della letteratura di viaggio
- Istanza pervenuta oltre il termine di scadenza e non corredata da tutta la 

documentazione prevista al paragrafo 2.
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