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Allegato alla Delib.G.R. n. 33/34 del 26.6.2018 

 
 

Nuovo AVVISO PUBBLICO per la ricezione di manifestazioni di interesse ai fini dell’attuazione del comma 2 
dell’articolo 2, della legge regionale n. 34/2016, e s.m.i 

 
CATALOGO DEGLI INTERVENTI AMMESSI E COERENTI CON INDICAZIONE DELLE PRIORITA’  
 

Legenda: A – interventi in aree archeologiche; S - interventi che non richiedono ulteriori livelli di 

progettazione; D - interventi su patrimonio immobiliare o non immediatamente cantierabili. 

 
(0) manifestazioni di cui al catalogo approvato con Delib.G.R. n. 55/27 del 13.12.2017. 

(1) manifestazione ripresentata in riferimento all’Avviso di cui alla Delib.G.R. n. 8/27 del 20.2.2018, quale 
rimodulazione e sostituzione della manifestazione già approvata con Delib.G.R. n. 55/27 del 13.12.2017; 

(2) manifestazione ripresentata in riferimento all’Avviso di cui alla Delib.G.R. n. 8/27 del 20.0.2018, quale 
rimodulazione e sostituzione della manifestazione giudicata non ammissibile approvata con Delib.G.R. n. 
55/27 del 13.12.2017. 

Ente proponente Nome intervento Tipologia  Numero 
soggetti  

Durata 
Intervento 

(mesi) 

Parco Naturale Regionale di Porto Conte (0) tutela e valorizzazione geosito di Capocaccia S 25 14 

 
Consorzio di gestione del Parco Regionale di 

Monte Arci (1) 

valorizzazione risorsa ossidiana, mappatura siti archeologici, 
manutenzione rifuggi e siti accoglienza, comunicazione 

promozione, sistema informativo territoriale, ufficio di piano. 
Comuni di: Ales, Morgongiori, Marrubiu, Masullas, Palmas 

Arborea, Pau, Santa Giusta, Siris, Usellus, Villaurbana, Uras. 

 

S - A 

 

29 

 

12 

Comune di Iglesias (0) manutenzione di alcune strutture minerarie S - D 11 6 

Comune di Gadoni (0) Recupero sito minerario Funtana Raminosa S 1 6 

Associazione Miniere Rosas (0) Manutenzione complesso minerario Rosas e siti archeologici 
comunali A - D 8 12 

 

Domus Acqua (0) 
valorizzazione siti archeologici sulle vie d'acqua Rio San Giovanni A 22,5 12 

manutenzione vecchia strada rurale Domusnovas - Grotte San 
Giovanni e pulizia alveo Rio San Giovanni S 11,5 12 

 
 
 
 
 

Fondazione Cammino di Santa Barbara (0) 

Manutenzione Cammino minerario Santa Barbara (scheda 0) S 20 14 

Valorizzazione e manutenzione dei principali siti archeologici lungo 
il cammino – Carbonia, Nuraghe Sirai. (scheda 1) A 10 12 

Valorizzazione e manutenzione dei principali siti archeologici lungo 
il cammino – Santadi, Pani Loriga (scheda 2) S-A 10 12 

Valorizzazione e manutenzione dei principali siti archeologici lungo 
il cammino – Sant’Antioco Zona Archeologica (scheda 3) 

A 10 12 

Valorizzazione e manutenzione dei principali siti archeologici lungo 
il cammino – Gonnesa Nuraghe Seruci (scheda 4) A 10 12 

Comune di Sassari (0) 

Itinerari della miniera Argentiera (scheda 1) S 28 12 

Forestazione aree incolte. Aree Geoparco di proprietà comunale– 
Palmadula e Canaglia (scheda 2) S 4 12 

Decoro Luoghi di accesso al parco. Borgate Argentiera e Porto 
Palmas (scheda 3) S 4 12 

Valorizzazione Lago Baratz Porto Ferro (scheda 4) S 4 12 

Fruizione e valorizzazione turistico-culturale dell'area mineraria 
dell'Argentiera (scheda 5) S 6 12 
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Parco geominerario storico ambientale della 
Sardegna (2) 

Governance (scheda 00) S 7 6 

accessibilità e valorizzazione sito minerario di Nuraghe Onigu 
(scheda 01 – Masullas) 

A - S 3 6 

accessibilità e valorizzazione sito minerario Su Suergiu(scheda 02 
– Villasanto) 

S 5 6 

accessibilità e valorizzazione sito minerario Guzzurra (scheda 03 – 
Lula) 

S 10 6 

accessibilità e valorizzazione sito minerario San Frencesca, Sa 
Menta,Istellai (scheda 04 – Orani) 

S 8 6 

accessibilità e valorizzazione geosito il Fungo (scheda 05 – 
Arzachena) 

S 4 6 

accessibilità e valorizzazione sito minerario dell'Argentiera e 
Canaglia (scheda 06 – Sassari) 

S 13 6 

accessibilità e valorizzazione sito minerario di Corti Rosas (scheda 
07 – Ballao) 

S 11 6 

accessibilità e valorizzazione sentiero dei Graptoliti di Peinconi e 
del Parco archeologico di Panu Muteddu (scheda 08 – Goni) A - S 10 6 

accessibilità e valorizzazione geosito di Genna Ciurciu (scheda 
09– Silius) S 9 6 

accessibilità e valorizzazione via dell'argento (scheda 010 – San 
Vito, Muravera, Sinnai) 

S 10 6 

accessibilità e valorizzazione sito minerario Perd'è Pibera (scheda 
011 – Gonnosfanadiga) S 8 6 

accessibilità e valorizzazione borgo minerario Monte vecchio e 
monumento naturale Monte Cepera (scheda 012 – Guspini e 

Arbus) 
S 5 6 

accessibilità e valorizzazione sito minerario su Zurfuru (scheda 13 
– Fluminimaggiore) S 6 6 

accessibilità e valorizzazione edificio minerario Villa Pertusola 
(scheda 14 – Iglesias) S 8 6 

progetto geositi della Sardegna (scheda 15 – Iglesias) S 4 6 
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Elenco Soggetti non ammessi 
 

Ente proponente Nome Intervento Motivo di non ammis sione 

 
 

Fondazione Dessì 

 
 

ristrutturazione casa Pinna e frantoio 

- L'area dell'intervento ricade al di fuori del perimetro 
del Parco Geominerario così come definito dal DM 
244 del 08.09.2016 
- L'intervento non è coerente con le finalità istitutive 
del Parco 

 
Comune di Laconi 

 
valorizzazione valle dei Menihir 

Il Comune e l'area dell'intervento ricadono al di fuori 
del perimetro del Parco Geominerario così come 
definito dal DM 244 del 08.09.2016 

 

Comune di Burcei 

 
 

valorizzazione percorsi storico minerari 

Il Comune non ha certificato la sussistenza di 
sufficiente capacità assunzionale, ai sensi della 
normativa relativa al contenimento della spesa in 
materia di impiego pubblico, rispetto agli occupati 
previsti nella proposta di manifestazione di interesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Armungia 

 

Scheda 1 - Riqualificazione Museo 
Mineralogico 

Il Comune non ha certificato la sussistenza di 
sufficiente capacità assunzionale, ai sensi della 
normativa relativa al contenimento della spesa in 
materia di impiego pubblico, rispetto agli occupati 
previsti nella proposta di manifestazione di interesse 

 
Scheda 2 - Recupero e salvaguardia 

ambientale del territorio 

Il Comune non ha certificato la sussistenza di 
sufficiente capacità assunzionale, ai sensi della 
normativa relativa al contenimento della spesa in 
materia di impiego pubblico, rispetto agli occupati 
previsti nella proposta di manifestazione di interesse 

Scheda 3 - Parco Archeologico Urbano - 
Salvaguardia e valorizzazione aree limitrofe 

del nuraghe "Su Nuraxi", all'interno 
dell'abitato di Armungia 

Il Comune non ha certificato la sussistenza di 
sufficiente capacità assunzionale, ai sensi della 
normativa relativa al contenimento della spesa in 
materia di impiego pubblico, rispetto agli occupati 
previsti nella proposta di manifestazione di interesse 

 
Scheda 4 - Parco Archeologico Sub-urbano 

"Turriga" - Percorso 
ambientale/archeologico 

Il Comune non ha certificato la sussistenza di 
sufficiente capacità assunzionale, ai sensi della 
normativa relativa al contenimento della spesa in 
materia di impiego pubblico, rispetto agli occupati 
previsti nella proposta di manifestazione di interesse 

 
Scheda 5 - Riqualificazione antico edificio 
"Porta di accesso al parco archeologico 

urbano" 

Il Comune non ha certificato la sussistenza di 
sufficiente capacità assunzionale, ai sensi della 
normativa relativa al contenimento della spesa in 
materia di impiego pubblico, rispetto agli occupati 
previsti nella proposta di manifestazione di interesse 

 


