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DETERMINAZIONE N. 3065/ DG   DEL 17.12.2008 

 
————— 

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” – Commissione di valutazione delle proposte – 

Sostituzione componente. 

 
 

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;  

 

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”; 

 

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

Direttore del Servizio della pianificazione territoriale comunale: Ing Giorgio 

Pittau; 
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VISTA la propria determinazione n°2627/Dg del 11.11 .2008 con la quale è stata 

costituita la Commissione di valutazione delle proposte progettuali; 

 

VISTA la propria determinazione n°3064/DG del 17.12 .2008  con la quale , al fine di 

rendere più efficiente ed efficace l’azione di supporto agli EE.LL. impegnati nei 

processi di adeguamento dei propri strumenti urbanistici al PPR, è stata 

implementata l’attività dei Servizi della Direzione con particolare riguardo ai 

singoli Settori. 

 

CONSIDERATO che lo svolgimento delle attività indicate nella suddetta determinazione, la 

tempistica ed i relativi carichi di lavoro assegnati al personale interessato, 

rendono necessario esonerare l’ing. Giuseppe Vargiu dall’incarico di 

componente della Commissione “Biddas” sostituendo lo stesso con altra figura 

professionale di qualificata professionalità ed esperienza. 

 

VISTO il curriculum dell’Ing. Barbara Costa, 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; 
 
 

 Per quanto sopra esposto 

 
 

DETERMINA 
  

1.Di nominare, con effetto immediato ed in sostituzione dell’ing. Giuseppe Vargiu, quale 

componente della Commissione di valutazione delle proposte presentate ai sensi del bando 

“BIDDAS” , l’Ing. Barbara Costa, 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; 

 

2. Di dare atto che , per effetto di quanto determinato al punto 1, la suddetta Commissione 

risulta così  composta: 
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• 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. Barbara Costa. 

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

dall’ANCI: Ing. Mario Mossa. 

• Segretario della Commissione :Dott.ssa Dolores Cadau 
 
 

3. Di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile del procedimento per i 

provvedimenti di competenza.  

 

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 

 


