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DETERMINAZIONE N. 2886 /PIAN. DEL   30.12.2009 

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. Approvazione bando e impegno di spesa. 

     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; 

RITENUTO necessario sviluppare la parte propositiva del Piano Paesaggistico dando seguito 

e concretezza  agli indirizzi progettuali contenuti nelle 27 schede d’Ambito, 

attraverso il confronto con i territori per la specificazione locale degli indirizzi 

stessi; 

ACCERTATA la possibilità di perseguire nuove condizioni di sviluppo territoriale ed economico 

attraverso la elaborazione di “Programmi integrati per il paesaggio “ che siano 

caratterizzati da una connotazione sovracomunale tale da costituire una 

dimensione spaziale riconoscibile delle relazioni tra popolazione, attività e luoghi 

e che perseguano altresì l’integrazione tra azioni di tutela e di valorizzazione 

delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche; 

RITENUTO  che i “Programmi integrati per il paesaggio “ possono essere elaborati come un 

insieme di azioni e interventi pubblici e/o privati, integrati e complementari, che 
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abbiano la capacità di configurarsi come un progetto unitario di paesaggio con 

una idea progettuale portante, concepito nel rispetto della struttura  e delle 

componenti elementari, dei beni e delle aree vincolate, in risposta alle criticità  e 

ai valori connessi alle dinamiche e ai processi in atto, identificando al suo interno 

una priorità di azioni da attuare;  

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;  

RITENUTO  di dover approvare il bando di concorso rivolto ai Comuni ricompresi nei 27  

ambiti di paesaggio, così come individuati all’interno del Piano Paesaggistico 

Regionale; 

RITENUTO   altresì di dover provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa a favore 

dei comuni partecipanti a valere sul capitolo di bilancio SC 04.2442  - U.P.B. 

S04.09.003, Co.Ge. 1348 su cui grava l’importo di € 2.350.000,00; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare  il bando e i relativi allegati del “Premio per i programmi integrati per il 

Paesaggio”,  rivolto ai Comuni ricompresi nei 27  ambiti di paesaggio del Piano 

Paesaggistico Regionale. 

2) di impegnare la somma complessiva di   € 2.350.000,00 in favore dei Comuni ricompresi  

nei 27  ambiti di paesaggio, così come individuati all’interno del Piano Paesaggistico 
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Regionale e nell’allegato A del bando. La relativa spesa graverà sul capitolo di bilancio 

SC 04.2442  – U.P.B. S04.09.003  Co.Ge.  1348. 

3) di pubblicare il bando e i suoi allegati sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna e per estratto, sul BURAS. 

 
f.to – per Il Direttore del Servizio 

Geom. Carlo Corrias 

 


