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DETERMINAZIONE N. 44/P.U.  DEL 19 gennaio 2010 

————— 
 

Oggetto: Legge regionale n. 29/1998 “Tutela e valor izzazione dei centri storici” – 
annualità 2008 – Bando “Biddas - Invito a presentar e proposte di 
programmi di valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna”.  
Approvazione rettifiche alla graduatoria.  

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni che detta 

norme per la disciplina del personale regionale e per l’organizzazione degli uffici 

della Regione; 

VISTO il D.P.G.R. 11 ottobre 2007 n. 107 con il quale si è proceduto alla ridefinizione 

delle competenze dei Servizi della Direzione Generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;  

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

N. 31535/118/P del 28 ottobre 2009 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Direttore del Servizio delle Politiche per le Aree Urbane;  

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 recante norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna; 

VISTA la L.R. n. 6 del 28 dicembre 2009 di approvazione del bilancio di previsione della 

Regione per l’anno finanziario 2010; 

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;  
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VISTA la determinazione n. 1727/PC del 22.07.2008, con la quale è stato approvato il 

“Bando “Biddas - Invito a presentare proposte di programmi di valorizzazione 

dell’edificato storico della Sardegna”;  

VISTI i verbali dei lavori della commissione di valutazione, contraddistinti con i numeri 

da 1 del 17.11.2008 a 59 del 03.12.2009, inerenti la valutazione delle proposte 

presentate e la relativa graduatoria sulla base dei punteggi totalizzati da 

ciascuna proposta ai sensi dell’art. 7 del Bando;  

VISTA la propria determinazione n. 2811/P.U. del 22/12/2009 con la quale sono stati 

approvati i suddetti verbali e la relativa graduatoria dei Bando Biddas, elaborata 

dalla citata commissione di valutazione, stabilendo altresì di procedere alla 

pubblicazione, nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

(www.regione.sardegna.it) e per estratto, sul B.U.R.A.S., della determinazione 

stessa con allegata la graduatoria; 

CONSIDERATO che a seguito di alcune segnalazioni pervenute da Comuni interessati dalla 

graduatoria, concernenti richieste di chiarimenti e delucidazioni con riguardo 

all’assegnazione dei punteggi stabiliti dalla Commissione, si è ritenuto 

necessario procedere alle verifiche e controlli in merito alle sopradette 

segnalazioni, in particolare al controllo  dei punteggi attribuiti dalla Commissione 

anzidetta, nonché dei relativi quadri finanziari proposti dai Comuni; 

RILEVATO che a seguito dei suddetti controlli, sono emerse alcune incongruenze, meglio 

indicate nei successivi paragrafi e, sostanzialmente, riconducibili a meri errori di 

trascrizione; 

VERIFICATO che gli errori riscontrati sono quelli di seguito elencati:  

1) Rete “Il Paese dei Paesi”, - capofila il Comune di Tonara. 

Come indicato nel verbale n. 22 del 05.03.2009, la rete ha riportato un punteggio 

di merito pari a 24,86 punti e un punteggio di premialità pari a 7 punti, per un 

totale di 31,86 punti. A causa di un mero errore materiale, nella graduatoria finale 

allegata al verbale n. 59 del 03.12.2009, per la Rete è stato riportato un 

punteggio di merito pari a 25,49 punti, un punteggio di premialità pari a 31,86 

punti, ed un conseguente punteggio totale pari a 57,35 punti. 

Pertanto, il punteggio totale da assegnare risulta pari a 31,86 punti in luogo di 

57,35. 

 



 
 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E  URBANISTICA 

 

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio Politiche per le Aree Urbane 

DETERMINAZIONE N.  44/P.U. 

DEL 19/01/2010 

 

  3/4 

2) Rete “Biddas Alta Gallura”, - capofila il Comune di Tempio Pausania. 

Come si evince dall’allegato 5 al verbale n. 31 del 03.04.2009, alla Rete è 

riconosciuto il requisito di premialità n. 4, a cui è stato erroneamente attribuito il 

punteggio di 4 punti e non di 5 come invece previsto dal bando. 

Pertanto, il punteggio totale da assegnare risulta pari a 48,87 punti in luogo di 

47,87. 

3) Rete “Viddhi e Biddas de Anglona”, - capofila il Comune di Sedini. 

Nell’allegato 5 al verbale n. 47 del 15.10.2009, la somma dei singoli punteggi 

assegnati dalla commissione per il requisito di merito “Qualità del progetto” (lett. 

E) è pari a 12,5 punti e non a 15 come erroneamente indicato. Il punteggio di 

merito viene conseguentemente, sulla base del sistema di calcolo previsto dal 

bando, così rettificato: 21,31 punti al posto di 21,94. 

Pertanto, il punteggio totale da assegnare risulta pari a 29,31 punti in luogo di 

29,94. 

4) Rete “Comunità Montana del Sarcidano - Barbagia di Seulo” - capofila il Comune 

di Isili. 

Nell’allegato 8 al verbale n. 48 del 20.10.2009, il giudizio assegnato al requisito di 

merito “Qualità del progetto” (lett. E) è “sufficiente” e non “insufficiente” come 

erroneamente riportato nell’allegato 11. Il punteggio di merito viene pertanto così 

rettificato: punti 26,88 in luogo di 26,25. 

Inoltre nell’allegato 11 e nel verbale n. 48 suddetto, la somma dei punteggi di 

merito (26,25 - errato) e di premialità (25 - corretto) risulta essere pari a 51,25 

punti e non a 49, 75 come erroneamente indicato. 

Pertanto, il punteggio totale da assegnare risulta pari a 51,88 punti in luogo di 

51,25. 

5) Rete “Biddas de Terra” - capofila il Comune di Sinnai. 

Nell’allegato 5 al verbale n. 55 del 12.11.2009, la somma dei singoli punteggi 

assegnati dalla commissione per il requisito di merito “Qualità del progetto” (lett. 

E) è pari a 20 punti e non a 18,50 come erroneamente indicato. Il punteggio di 

merito viene pertanto sulla base del sistema di calcolo previsto dal bando così 

rettificato: 22,81 punti in luogo di 22,44. 

Pertanto, il punteggio totale da assegnare risulta pari a 40,81 punti in luogo di 

40,44. 
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6) Rete “Itinerari di paesaggio nell'Iglesiente” - capofila il Comune di Buggerru. 

Nell’allegato 10 al verbale n. 55 del 12.11.2009, la somma dei singoli punteggi 

assegnati dalla commissione per il requisito di merito “Qualità del progetto” (lett. 

E) è pari a 25 punti e non a 27,50 come erroneamente indicato. 

Il punteggio di merito viene pertanto sulla base del sistema di calcolo previsto dal 

bando così rettificato: 23,69 punti in luogo di 24,31. 

Inoltre, in riferimento ai requisiti di premialità, dalla documentazione di rete si 

evince che la rete è in possesso del requisito n. 5, equivalente a 4 punti in 

precedenza non indicato dalla commissione. Pertanto il punteggio della premialità 

viene così rettificato: 19 punti in luogo di 15. 

Pertanto, il punteggio totale da assegnare risulta pari a 42,69 punti in luogo di 

39,31. 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla modifica della graduatoria del bando BIDDAS, 

precedentemente approvata, apportando le correzioni sulla base delle risultanze 

dell’attività di controllo effettuata e riferita alle segnalazioni pervenute da parte dei 

comuni interessati; 

RITENUTO inoltre di dover procedere alla correzione dei quadri finanziari, allegati alla 

determinazione n. 2811/P.U. del 22/12/2009, sulla base dei dati finanziari 

oggettivi indicati dalle proposte dei Comuni; 

DETERMINA 

Art. 1)  Per le motivazioni espresse in premessa sono approvate le correzioni alla 

graduatoria finale del Bando Biddas già approvata con la determinazione n. 

2811/P.U. del 22/12/2009, il cui dettaglio è descritto nelle premesse stesse; 

Art. 2) è approvata la graduatoria finale del Bando Biddas, corretta per effetto del 

precedente articolo, allegata al presente atto sotto la lettera A, per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Art. 3)  la presente determinazione verrà pubblicata nel sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) e, per estratto, sul 

B.U.R.A.S. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Arch. Francesco Cilloccu 


