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DETERMINAZIONE N.   2627/ DG   DEL 11.11.2008 
 

————— 

Oggetto:  Legge regionale n. 29/1998 “Tutela e valorizzazione dei centri storici” – annualità 2008 – 

bando “BIDDAS – invito a presentare proposte di programmi di valorizzazione 

dell’edificato storico della Sardegna” – Costituzione della commissione di valutazione 

delle proposte. 
 
 

Il Direttore Generale  
 
 
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; 
 

VISTO  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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VISTO  l’art. 17 del bando che individua come Responsabile del Procedimento il 

Direttore del Servizio della pianificazione territoriale comunale: Ing Giorgio 

Pittau; 
 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio della pianificazione territoriale 

comunale n. 2360/PC del 14.10.2008 con la quale è stata prorogata al 17 

novembre 2008 la scadenza del termine per presentare le proposte di 

finanziamento; 
 
VISTO l’art. 6 del bando suddetto, rubricato “Commissione di valutazione”, con il quale  

si prevede che la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale nomina una commissione di valutazione delle proposte, con il 

compito di accertare l’ammissibilità delle proposte presentate sulla base dei 

criteri stabiliti nell’articolo 7 del bando e di valutare le proposte comunali ritenute 

ammissibili; 
 

PRESO ATTO  che la Commissione deve essere composta da :  

• il direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia o un suo delegato, che assume le funzioni di presidente; 

• un rappresentante della Soprintendenza Regionale ai Beni Architettonici; 

• un ingegnere o architetto esperto in progettazione architettonica e in 

recupero di beni storici-architettonici; 

• un esperto nella valutazione della fattibilità economico-finanziaria e 

gestionale di progetti di rigenerazione dei centri storici; 

• un ingegnere o architetto esperto nella valutazione della qualità 

architettonica e del progetto urbano, designato dall’ANCI, dipendente presso 

un Ente locale; 

• un segretario senza diritto di voto, scelto tra i funzionari dell’amministrazione 

regionale; 
 

VISTA la nota della Soprintendenza Regionale per i  Beni Culturali e Paesaggistici 

della Sardegna - prot. 5310 del 9 settembre 2008 - di designazione dell’ing. 

Daniela Serra quale componente della commissione in rappresentanza della 

Sovrintendenza predetta; 
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VISTA la nota dell’Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna - prot. 762 del 6 

ottobre 2008- di designazione dell’ing. Mario Mossa, dipendente del Comune di 

Cagliari, quale componente della commissione in rappresentanza dell’ANCI; 
 

VISTO il curriculum dell’Ing. Anna Maria Badas, dipendente di ruolo 

dell’Amministrazione regionale in servizio presso questa Direzione, che 

assicura i necessari requisiti richiesti dal bando per la figura di esperto in 

progettazione architettonica e in recupero di beni storici-architettonici; 
 
VISTO il curriculum dell’Ing. Giuseppe Vargiu, dipendente di ruolo dell’Amministrazione 

regionale in servizio presso questa Direzione, che assicura i necessari requisiti 

richiesti dal bando per la figura di esperto nella valutazione della fattibilità 

economico-finanziaria e gestionale di progetti di rigenerazione dei centri storici; 
 

VISTO il curriculum della Dott.ssa Dolores Cadau, dipendente di ruolo 

dell’Amministrazione regionale in servizio presso questa Direzione, che 

assicura i necessari requisiti richiesti dal bando per la figura di segretario; 
 

CONSIDERATO opportuno nominare in qualità di presidente della commissione, come delegato 

del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale,  la dott.ssa 

Rossana Menne, Dirigente di Staff di questa Direzione, che possiede le 

competenze necessarie a garantire lo svolgimento della funzione che con la 

presente viene espressamente delegata; 
 
CONSIDERATO che occorre pertanto procedere alla costituzione della commissione di 

valutazione come previsto  dall’art. 6 del citato bando BIDDAS ; 
 

RILEVATA la necessità di impegnare le somme entro il 31 dicembre 2008 e per l’effetto di 

concludere i lavori della commissione entro e non oltre il 22 dicembre 2008; 
 

CONSIDERATO che, al fine di consentire alla Commissione di ultimare i lavori nel termine 

predetto, appare necessario incaricare il Responsabile del Procedimento delle 

attività di verifica formale delle istanze presentate ai fini dell’ammissibilità delle 

relative proposte, coadiuvato da un gruppo di lavoro costituito da funzionari 

appartenenti a questa Direzione. 
 
 Per quanto sopra esposto 
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DETERMINA 
  
1. E’ costituita, con effetto immediato, la commissione di valutazione delle proposte presentate ai    

sensi del citato bando “BIDDAS”, composta da: 

• Presidente della commissione, come delegato del Direttore Generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale, che con la presente viene esplicitamente delegato a tale funzione: 

Dott.ssa Rossana Menne. 

• Rappresentante della Soprintendenza Regionale per i  Beni Culturali e Paesaggistici della 

Sardegna: Ing. Daniela Serra. 

• Esperto in progettazione architettonica e in recupero di beni storici-architettonici: Ing. Anna 

Maria Badas. 

• Esperto nella valutazione della fattibilità economico-finanziaria e gestionale di progetti di 

rigenerazione dei centri storici: Ing. Giuseppe Vargiu. 

• Esperto nella valutazione della qualità architettonica e del progetto urbano, designato 

dall’ANCI: Ing. Mario Mossa. 

• Segretario della Commissione: Dott.ssa Dolores Cadau 
 
I lavori della commissione avranno inizio in data 21 novembre 2008  e termineranno entro la data 

del 22 dicembre 2008. 
  

2. Di incaricare il Responsabile del Procedimento delle attività di verifica formale delle istanze 

presentate ai fini dell’ammissibilità delle relative proposte, coadiuvato da un gruppo di lavoro così 

costituito: Dott. Giacomo Sollai, Dott.ssa Emanuela Demuro, Arch. Elisabetta Manella e Ing. 

Barbara Costa. 
 

3. Di dare atto che le suddette attività di verifica dovranno iniziare immediatamente dopo la 

scadenza del bando e terminare entro il 22 novembre  2008 mediante la consegna al Presidente 

della Commissione di tutti i programmi di rete presentati a cui dovrà essere allegata una scheda di 

rete firmate dal Responsabile del Procedimento. 
  
4. La presente determinazione verrà pubblicata per estratto sul BURAS  e sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna. 
 
 

Il Direttore Generale 

F.to Ing. Paola Lucia Cannas 
 


