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DETERMINAZIONE N. 2811/P.U.  DEL 22/12/2009 

————— 
 

Oggetto: Legge regionale n. 29/1998 “Tutela e valor izzazione dei centri storici” – 
annualità 2008 – Bando “Biddas - Invito a presentar e proposte di 
programmi di valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna”.  
Approvazione della graduatoria.  

Il Direttore del Servizio 

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 D.P.G.R. 11 ottobre 2007 n. 107 con il quale si è proceduto alla ridefinizione 

delle competenze dei Servizi della Direzione Generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;  

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

N. 31535/118/P del 28 ottobre 2009 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Direttore del Servizio delle Politiche per le Aree Urbane;  

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 recante norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna; 

VISTA la L.R. n. 2 del 14 maggio 2009 di approvazione del bilancio di previsione della 

Regione per l’anno finanziario 2009; 
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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 la determinazione n. 1727/PC del 22.07.2008, con la quale è stato approvato il 

“Bando “Biddas - Invito a presentare proposte di programmi di valorizzazione 

dell’edificato storico della Sardegna”;  

VISTA la determinazione n. 2360 /PC del 14.10.2008, con la quale sono stati prorogati i 

termini per la presentazione delle istanze di finanziamento al succitato bando 

BIDDAS; 

VISTO l’art. 6 del succitato bando, che prevede la nomina di una Commissione avente il 

compito di procedere alla valutazione delle proposte progettuali aventi i requisiti 

di ammissibilità previsti dall’art. 5 e secondo i criteri dell’art. 7 del medesimo 

bando, e di provvedere a determinare una unica graduatoria finale sulla base del 

punteggio totalizzato da ciascuna proposta; 

VISTA  la determinazione n. 2627/DG dell’11.11.2008, con cui è stata costituita la 

Commissione di valutazione delle proposte ai sensi dell’art. 6 del Bando Biddas, 

modificata con la Determinazione n. 3065/DG del 17/12/2008;  

VISTA la determinazione n. 1253/DG dell’11.06.2009, con la quale l’Arch. Giorgio Costa 

è stato nominato presidente della Commissione Biddas in sostituzione della 

Dott.ssa Rossana Menne, che ha rassegnato le proprie dimissioni con nota prot. 

N. 11214/DG/INT del 20.04.2009; 

VISTA la nota 36627/DG/Int del 04.12.2009, con la quale sono stati trasmessi i verbali 

dei lavori della Commissione di valutazione 

VISTA la nota 36976/DG/INT del 10.12.2009, con la quale il presidente della 

Commissione ha trasmesso al Servizio Politiche per le Aree Urbane gli atti 

relativi al procedimento del bando Biddas; 

VISTI i verbali dei lavori della commissione di valutazione, contraddistinti con i numeri 

da 1 del 17.11.2008 a 59 del 03.12.2009, inerenti la valutazione delle proposte 

presentate e la graduatoria sulla base dei punteggi totalizzati da ciascuna 

proposta ai sensi dell’art. 7 del Bando;  



 
 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E  URBANISTICA 

 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio Politiche per le Aree Urbane 

DETERMINAZIONE N.  2811/P.U. 

DEL 22/12/2009 

 

  3/3 

CONSIDERATO che con successivo atto si procederà alla determinazione degli adempimenti di 

carattere finanziario nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 del suddetto 

bando 

RITENUTO  pertanto di dover approvare i suddetti verbali e relative graduatorie; 

DETERMINA 

Art. 1)  Per le motivazioni espresse in premessa sono approvati i verbali, redatti dalla 

commissione istituita con le determinazioni n. 2627/DG dell’11.11.2008, n. 

3065/DG del 17/12/2008 e n. 1253/DG dell’11.06.2009 avente il compito di 

procedere alla valutazione delle proposte progettuali inerenti al bando BIDDAS, 

contraddistinti con i numeri da 1 del 17.11.2008 a 59 del 03.12.2009, ai sensi 

dell’art. 7 del Bando Biddas;  

Art. 2) di prendere atto e, conseguentemente, di approvare la graduatoria finale dei 

Bando Biddas, elaborata dalla citata commissione di valutazione, nella seduta 

del 03.12.2009, allegata al presente atto sotto la lettera A, per farne parte 

integrante e sostanziale;  

Art. 3) con successivo atto si procederà alla ripartizione finanziaria delle risorse 

disponibili ai sensi dell’art. 13 del Bando Biddas; 

Art. 4)  la presente determinazione verrà pubblicata nel sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) e, per estratto, sul 

B.U.R.A.S.  

Il Direttore del Servizio 

F.to Arch. Francesco Cilloccu 


