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DETERMINAZIONE N. 494/PIAN. DEL 27.04.2010 

Oggetto: Premio per i programmi integrati per il paesaggio. Invito rivolto ai Comuni compresi nei 

27 ambiti di paesaggio a presentare proposte in attuazione degli indirizzi progettuali del 

Piano Paesaggistico Regionale. Rettifica al bando. 

     Il Direttore del Servizio 

VISTO lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale n. 1 del 07.01.1977;  

VISTA la legge regionale n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la legge regionale n. 2 del 14.05.2009 di approvazione del bilancio di previsione 

della Regione Sardegna per l’anno finanziario 2009;  

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

n. 31521/111/P  del 28.10.2009, con il quale l’Ing. Giuseppe Biggio è stato 

nominato Direttore del Servizio della Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 56/38 del 29 dicembre 2009 con cui si 

stabilisce che la Direzione Generale dell’Urbanistica proceda alla pubblicazione 

del concorso denominato “Premio per i programmi integrati per il paesaggio” 

rivolto ai comuni ricompresi nei 27 ambiti di paesaggio così come individuati 

all’interno del Piano Paesaggistico Regionale, avente la finalità di sviluppare la 

parte progettuale del PPR, dando seguito e concretezza agli indirizzi contenuti 

nelle schede d’ambito, con l’obiettivo di porre le basi anche per la revisione e 

aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale; 

VISTA la determinazione n. 2886/PIAN. del 30.12.2009 con cui è stato approvato il 

bando “Premio per i programmi integrati per il paesaggio. Invito rivolto ai Comuni 

compresi nei 27 ambiti di paesaggio a presentare proposte in attuazione degli 

indirizzi progettuali del Piano Paesaggistico Regionale”, con scadenza al 31 

maggio 2010; 
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CONSIDERATO che sono pervenute da parte dei Comuni numerose richieste di posticipare il 

termine di presentazione delle candidature in considerazione delle sopraggiunte 

elezioni amministrative; 

RITENUTO di dover disporre la proroga del termine di scadenza e la conseguente rettifica al 

bando; 

DETERMINA 

1.  di apportare all’art. 9 - termine di presentazione delle candidature - del bando “Premio per i 

programmi integrati per il paesaggio. Invito rivolto ai Comuni compresi nei 27 ambiti di 

paesaggio a presentare proposte in attuazione degli indirizzi progettuali del Piano 

Paesaggistico Regionale” la seguente rettifica: 

“Le candidature al concorso dovranno essere trasmesse a mano, a mezzo  raccomandata o 

mediante corriere autorizzato e pervenire all’indirizzo di cui al precedente articolo entro e 

non oltre le ore 12,00 del 15 luglio 2010. 

Si precisa che non farà fede il timbro postale né la data di spedizione. La Regione non 

assume alcuna responsabilità in caso di mancata o ritardata consegna.”; 

 

2.  di dare atto che la stesura del bando, con la modifica di cui sopra, viene allegata alla 

presente determinazione per farne parte integrante; 

 

3. di provvedere alla pubblicazione della rettifica sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it 

della Regione Sardegna e per estratto sul BURAS.  

 

 
Il Direttore del Servizio 

f.to Ing. Giuseppe Biggio 

 

 

 
 
Funzionario tecnico R. Picasso 

Funzionario amministrativo M. P. Carta 


