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DETERMINAZIONE N. 3145/DG DEL 29/12/2008 

Oggetto: A vvio della procedura di gara  “ Premio del Paesaggio. Terza edizione. Premio per 
la promozione di interventi di qualità paesaggistic a e sostenibilità ambientale 
di sistemazione di spazi aperti in aree urbane e pe riurbane ”. 

 

     Il Direttore Generale 

VISTO la L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 1043/P dell’26.8.2004 con il quale all’ing. Paola Lucia Cannas sono 

state conferite le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Territoriale e 

della Vigilanza Edilizia; 

VISTA la L.R. n. 4 del 5 marzo 2008 di approvazione del Bilancio annuale e pluriennale 

della Regione per l’anno 2008; 

VISTA  l’art. 7 della L.R. n° 8 del 25.11.04 in cui viene definito l’obiettivo di qualità 

paesaggistica come l’azione diretta alla conservazione, la tutela , il mantenimento,  

il miglioramento o ripristino dei valori paesaggistici riconosciuti all’interno degli 

ambiti di paesaggio;  

VISTO l’art. 107 N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale emanato con DPR 36/7 del 

5.09.06, avente ad oggetto l’adeguamento della disciplina urbanistica comunale; 

VISTA la Delibera di Giunta 50/22 del 5 dicembre 2006 relativa ai primi Adempimenti 

finalizzati alla predisposizione dell’Osservatorio della pianificazione urbanistica e 

qualità del paesaggio, nella quale si prevede fra i attività dell’Osservatorio il Premio 

del paesaggio; 

RITENUTO pertanto, che occorre procedere ad avviare la procedura di gara relativa al “Premio 

del Paesaggio. Terza edizione” con l’obiettivo di contribuire a sensibilizzare la 
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società e i responsabili politici sulle tematiche paesaggistiche e sull’importanza della 

qualità dei progetti; 

 

CONSIDERATO che la spesa graverà per € 30.000,00 sul capitolo di bilancio SC01.0708 U.P.B 

S01.04.001 – spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle 

materie di propria competenza (art.50, LR 8/1997 e art. 6 bis LR 31/98) e per la 

restante parte, pari a € 50.000,00 sul capitolo SC04.2467  U.P.B S04.09.005 – 

spese per la predisposizione dei piani territoriali; 

 CONSIDERATO che il bando in oggetto verrà pubblicato nel sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna, sezione Concorsi e Selezioni e per estratto sul Bollettino ufficiale 

regionale; 

 
Per le motivazioni suesposte: 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1) E’ avviata la procedura di gara relativa al “Premio del Paesaggio. Terza edizione. 

Avvio della procedura di gara – Premio per la promozione di interventi di qualità 

paesaggistica e sostenibilità ambientale di sistemazione di spazi aperti in aree 

urbane e periurbane”;  

Art. 2) di dover provvedere all’approvazione dell’avviso e alla sua pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

Il Direttore Generale 

F.to Paola Lucia Cannas 


