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DETERMINAZIONE N. 1727/PC   DEL 22.07.2008  

————— 
 

Oggetto: L.R. 29/1998 “Tutela e valorizzazione dei centri storici”.  
Approvazione Bando “Biddas - Invito a presentare pr oposte di programmi di 
valorizzazione dell’edificato storico della Sardegn a”.   

 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA  la L.R. 7.01.1977 n. 1; 

VISTA  la L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L.R. n. 13.10.1998, n. 29, avente ad oggetto “Tutela e valorizzazione dei centri 

storici della Sardegna" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  il D.P.G.R. n° 107 del 11/10/2007, relativo alla “Razionalizzazione dell’assetto 

organizzativo della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica”, che assegna al Servizio della pianificazione territoriale comunale il 

coordinamento e l’attuazione delle azioni ex L.R. 29/1998 e successive modifiche 

e integrazioni;    

VISTO  il Decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione n. 32664/49/P del 14/11/2007, con il quale all’Ing. Giorgio Pittau 

sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio della pianificazione 

territoriale comunale;  

VISTA la L.R. 05.03.2008, n. 4, con la quale sono stati stanziati, sul capitolo SC04.2614, 

Euro 25.000.000, destinati alla “Realizzazione dei programmi integrati dei centri 

storici, degli interventi di riqualificazione urbana, e per la concessione di contributi 

per il recupero primario delle abitazioni del centro storico”;  

VISTA  la Delibera della GR n. 29/22 del 22/05/2008, che detta le linee di indirizzo per la 

redazione del bando “Biddas”; 
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VISTO  lo schema del bando “Biddas - Invito a presentare proposte di programmi di 

valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna”, corredato da tutti gli allegati 

che ne formano parte integrante e sostanziale;  

 

DETERMINA 

 

1.  di approvare il Bando “Biddas” - Invito a presentare proposte di programmi di 

valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna”, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato alla  

programmazione degli interventi destinati alla “Realizzazione dei programmi 

integrati dei centri storici, degli interventi di riqualificazione urbana, e per la 

concessione di contributi per il recupero primario delle abitazioni del centro 

storico”, secondo le risorse stanziate sul cap.  SC04.2614, per un importo di euro 

25.000.000,00; 

2.  di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna.  

3.  di pubblicare la versione integrale del bando “Biddas” - Invito a presentare 

proposte di programmi di valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna” e 

dei suoi allegati, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

4.                   di disporre l’invio della presente determinazione al Direttore Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia e all’Assessore  

degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della 

L.R. 13.11.1998, n. 31. 

 

 

 

 

Il Direttore del Servizio  

F. to  Ing. Giorgio Pittau 

 

 

 

 


