ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio della Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica

DETERMINAZIONE N. 2847/Pian. DEL 24.12.2009

Oggetto:

Approvazione bando “Premio del Paesaggio. Quarta edizione. Concorso di idee per

la promozione di interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale e
rappresentazione fotografica del paesaggio.

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

l’art. 7 della legge regionale n. 8 del 25.11.2004 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

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;
VISTO

il capitolo di bilancio SC 04.2442 - spese per attività di predisposizione, divulgazione
e diffusione di linee guida, manuali e altri strumenti operativi a supporto
dell’attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, della

U.P.B. S04.09.003

dell’esercizio finanziario 2009, su cui grava l’importo di € 150.000,00;
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CONSIDERATO

che il bando in oggetto verrà pubblicato nel sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna, sezione Concorsi e Selezioni;

RITENUTO

pertanto, che occorre procedere all’approvazione del bando “Premio del Paesaggio”
con l’obiettivo di contribuire alla sensibilizzazione dei cittadini, professionisti e
amministratori locali sulle tematiche paesaggistiche e sull’importanza della qualità dei
progetti;

Per motivi suddetti,
DETERMINA
1. di approvare l’allegato bando Premio del Paesaggio. Quarta edizione - Concorso di

idee per la promozione di interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità
ambientale e rappresentazione fotografica del paesaggio.
2. di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it
della Regione Sardegna, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna
e sui maggiori quotidiani dell’isola.

Il Direttore del Servizio
f.to Ing. Giuseppe Biggio
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