
 
 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
 
Servizio  tutela del paesaggio e vigilanza province Cagliari e di Carbonia – Iglesias 
Servizio  tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari e Olbia Tempio 
Servizio  tutela del paesaggio e vigilanza province Nuoro ed Ogliastra 
Servizio  tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano e Medio Campidano 
 
00.04.02.30 Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Cagliari - Carbonia Iglesias 
00.04.02.31 Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari - Olbia  Tempio 
00.04.02.32 Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Nuoro - Ogliastra 
00.04.02.33 Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano -  Medio Campidano 

DETERMINAZIONE N. 202, Prot n° 4838  TP/CA–CI del 08/02/2016 

Oggetto: “Baddhe” - Contributi per la realizzazione di interventi di recupero e di 
riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera 
impropria”. Rettifica Bando. 

I Direttori dei Servizi 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni che detta 

norme per la disciplina del personale regionale e per l’organizzazione degli uffici 

della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 3/523 del 26 

febbraio 2015, con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale 

della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia; 

VISTI i decreti dell’Assessore degli Affari Generali e personale nn. P14865/36,  

P14866/37,  P15264/80 del 18 giugno 2015 e n. 2436/4 del 30 giugno 2015, con i 

quali, con decorrenza 1° luglio 2015, il dott. Giovanni Serra, l’ing. Alessandro 

Pusceddu, il dott. Antonio M. Carboni e il dott. Antonio Deias, sono stati nominati 

Direttori dei nuovi Servizi Tutela del paesaggio e Vigilanza all’interno 

dell’articolazione della Direzione Generale della Pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia; 
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VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi; 

VISTA la L.R. n. 11/2006 e ss.mm.ii. recante norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTE la L.R. del 9 marzo 2015 n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015) e la L.R. del 9 marzo 2015, n. 6 

- Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-

2017; 

VISTO il comma 6 dell’art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.,  che recita: 

“[…] Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del […] sono utilizzate, oltre 

che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per 

finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e 

di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni 

in pristino.”  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/16 del 28.07.2015, contenente “Linee di 

indirizzo per la programmazione delle somme accertate e riscosse dalla Regione 

nell’esercizio della potestà sanzionatoria in materia paesaggistica” con la quale si 

dà mandato alla Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e 

della vigilanza edilizia di predisporre gli atti conseguenti alla suddetta 

deliberazione;  

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 2920 del 17/11/2015 con al quale è stato approvato 

ed è stata disposta la pubblicazione del bando “BADDHE – Interventi di recupero e 

di riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera 

impropria”, con l’obiettivo di finanziare interventi  di recupero dei valori 

paesaggistici e riqualificazione delle aree caratterizzate da forme di degrado e da 

usi impropri e sottoposte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D. Lgs. n. 42 del 

2004 e ss.mm.ii, a vincolo paesaggistico”; 

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione del bando e delle prime richieste di chiarimenti 

pervenute, è stato riscontrato un errore nell’articolo 8 (relativo all’attribuzione dei 

punteggi alle offerte), punto 6 (relativo alle offerte associate), in quanto è stato 
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indicato come punteggio massimo ottenibile il valore di 15 pt, in realtà 

irraggiungibile essendo i due criteri (offerte da Unioni di Comuni 10 pt; offerte da 

associazioni 5 pt) non sommabili; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sua correzione nel seguente modo: offerte da 

Unioni di Comuni 15 pt; offerte da associazioni 10 pt, in maniera tale che il totale 

massimo sia effettivamente 15 pt; 

VISTO lo schema rettificato, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Per le motivazioni in premessa: 

DETERMINANO 

ART. 1. di approvare la rettifica al bando “BADDHE” - Interventi di recupero e di 

riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera impropria”, 

così come da schema allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale;  

ART. 3  di pubblicare la determina di rettifica e la rettifica del bando sul sito ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna e, per estratto, sul BURAS.  

La presente determinazione è comunicata, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/98 

all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. 

Firmato: Il Direttore del Servizio CA – CI 
Ing. Alessandro Pusceddu 

Firmato: Il Direttore del Servizio SS - OT 
Dott. Giovanni Serra 

Firmato: Il Direttore del Servizio NU- OG 
Dott. Antonio M. Carboni  

Firmato: Il Direttore del Servizio OR - MC 
Dott.  Antonio Deias 
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