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DETERMINAZIONE N. 2360 /PC   DEL 14.10.2008 

————— 

 
Oggetto: L.R. 29/1998 “Tutela e valorizzazione dei centri storici”.  

Approvazione Bando “Biddas - Invito a presentare proposte di programmi di 
valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna”.  
Proroga termini presentazione istanze di finanziamento.  

 

Il Direttore del Servizio 

 

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

 

VISTA  la LR 7 gennaio 1977 n. 1; 

 

VISTA  la LR 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA  la LR n. 13 ottobre 1998 n. 29, avente ad oggetto “Tutela e valorizzazione dei centri storici 

della Sardegna" e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA  il DPGR n.° 107 dell’11 ottobre 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 LR 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 novembre 2007, con il quale sono state conferite all’Ing. 

Giorgio Pittau le funzioni di Direttore del Servizio della pianificazione territoriale comunale;  

 

VISTA            la propria determinazione n°1727/PC del  22.07.2008 avente per oggetto “L.R. 29/1998 

“Tutela e valorizzazione dei centri storici”. Approvazione Bando “Biddas - Invito a presentare 

proposte di programmi di valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna”.  
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PRESO ATTO che il suddetto bando Biddas è stato pubblicato nel BURAS n.  24 del 28. 07.2008 parti I –

II , nei quotidiani regionali e nel sito internet della Regione ; 

 

ACCERTATO        altresì che la scadenza per la presentazione delle istanze di finanziamento è stata  fissata 

alla data del 27 ottobre 2008; 

 

CONSIDERATO  che numerosi Comuni hanno richiesto una proroga del termine suddetto, stante la 

necessità di meglio raccordarsi all’interno della rete di appartenenza; 

 

RITENUTO al fine di agevolare i Comuni nell’elaborazione delle proposte, di accogliere la suddetta 

richiesta e pertanto di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di 

finanziamento al 17 novembre 2008. 

 

Per i motivi in premessa specificati. 

 

DETERMINA 

 

• Di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento del bando “Biddas  - Invito 

a presentare proposte di programmi di valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna” , come 

pubblicato sul BURAS n.  24 del 28. 07.2008 parti I e II , alla data del 17 novembre 2008. 

 

• Di stabilire che le istanze di finanziamento e la documentazione allegata debbono pervenire entro e 

non oltre le ore 13,00 del giorno 17 novembre 2008 con le modalità meglio specificate nell’art.12 dell 

Bando. 

 

• Di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione 

Autonoma della  Sardegna. 

 

• Di trasmettere ,ai sensi dell’art. 21, commi 8- 9 della LR 13 novembre 1998 n. 31,la presente 

determinazione all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica  e al Direttore Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale  e della Vigilanza Edilizia. 

 

 

Il Direttore del Servizio  

F.to per il Direttore Carlo Corrias 

 

 


