
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

DETERMINAZIONE N. 1420/DG   DEL 25/06/2009 

----------------------------- 
 

Oggetto: Approvazione del disciplinare di gara “Premio del Paesaggio. Terza edizione. Premio per la 

promozione di interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale di sistemazione di 

spazi aperti in aree urbane e periurbane”.  

 

     Il Direttore Generale 

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

VISTA 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. 21/9 dell’ 5.5.2009 con il quale all’Ing. Marco Melis sono state conferite le 

funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Territoriale Regionale e della Vigilanza 

Edilizia 

VISTA la L.R. n. 2 del 14 maggio 2009 di approvazione del bilancio annuale e pluriennale della  

Regione Sardegna  per l’anno finanziario 2009; 

VISTA la richiesta di conservazione delle somme, pari a 80.000,00 euro, del  30.12.2008 N.prot 

33788/DG, inviata alla Ragioneria Regionale; 

VISTO  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; 

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 le attività dell’Osservatorio,e l’istituzione del  Premio 

del paesaggio;  

RITENUTO pertanto, che occorre procedere alla pubblicazione del disciplinare di gara relativo al 

“Premio del Paesaggio. Terza edizione” con l’obiettivo di contribuire a sensibilizzare la 



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
          Determinazione n. 1420/DG 

          del 25/06/2009  

 

  1/2 

società e i responsabili operativi sulle tematiche paesaggistiche e sull’importanza della 

qualità dei progetti;  

CONSIDERATO che per una più efficace operatività e una maggiore efficienza dell’iniziativa si rende 

necessario destinare 70.000,00euro per i premi da assegnare ai vincitori e 10.000,00euro 

da destinare alle forme di pubblicità e divulgazione dei risultati; 

CONSIDERATO che il disciplinare 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 su esposte:  

DETERMINA 

1. E’ approvato il disciplinare e lo schema degli allegati di gara relativi al “Premio del Paesaggio. Terza 

edizione. Premio per la promozione di interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale di 

sistemazione di spazi aperti in aree urbane e periurbane”; 

2. La presente determinazione verrà pubblicata per estratto sul BURAS; l’atto unitamente al 

disciplinare e i relativi allegati verranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it . 

 

 

Il Direttore Generale       Il Direttore del Servizio 

 F.to Ing. Marco Melis       F.to Ing. Giuseppe Biggio 
  


