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DETERMINAZIONE N. 470 /PIAN. DEL   26 aprile 2010 

Oggetto: Premio del Paesaggio. Quarta edizione. Rettifiche e chiarimenti al bando. 

 

     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; 

VISTA  la determinazione n.2847/Pianif. Del 24.12.2009 con cui è stato approvato il bando 

“Premio del Paesaggio. Quarta edizione. Concorso di idee per la promozione di idee per la 

promozione di interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale e 

rappresentazione fotografica del paesaggio”.   

CONSIDERATO che sono state rilevate alcune incongruenze nel bando e tra il bando e gli allegati che si 

rende necessario rettificare; 

RITENUTO di dover disporre le necessarie rettifiche e precisazioni; 
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D E T E R M I N A 

1. di  apportare al 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, 

le seguenti rettifiche, integrazioni e precisazioni: 

BANDO: 

• art.4 - criteri di ammissibilità – sessione fotografie – il terzo e il quarto  alinea sono soppressi. 

• Art.5 – presentazione delle candidature è così modificato: 

– sessione progetti – il quarto alinea è soppresso.  

- sessione fotografie per la tipologia di candidati”senior” è integrato con il seguente alinea ”- uno o più 

dvd contenente tutti gli elaborati richiesti secondo i formati di cui al presente articolo e di cui all’art. 4”; 

- sessione fotografie per la tipologia di candidatura “Junior”, al quarto alinea il punto “c) uno o più dvd 

contenente tutti gli elaborati richiesti secondo i formati di cui al presente articolo e di cui all’art. 4”  è 

sostituito dal seguente punto “c)  titolo e descrizione delle immagini”.  

Segue il seguente alinea ”- uno o più dvd contenente tutti gli elaborati richiesti secondo i formati di cui al 

presente articolo e di cui all’art. 4”; 

• L’art.9 -  nomina dei vincitori e premiazione – per la sessione fotografie - è integrato come segue: 

Il 50% del premio verrà corrisposto dopo la fase di valutazione, il restante 50%, previo impegno 

sottoscritto da parte dei vincitori, verrà corrisposto solo dopo la consegna dei progetti fotografici 

definitivi. 

I progetti fotografici definitivi dovranno comprendere:  

• da 12 a 15 scatti in formato stampa con lato grande da 40 cm di alta qualità; 

• I files degli scatti da 300 dpi; 

• didascalie esaurienti per ogni immagine. 

•  In calce al bando il riferimento al contatto è così modificato: Dr.ssa Maria Paola Carta tel. 

0706064113, in luogo del Geom. Roberta Montisci. 

•  Sono inseriti i numeri di pagina in basso a destra. 

 

ALLEGATI:  

Sessione progetti: 

• L’allegato A – candidati senior - è integrato con la seguente indicazione “dichiarazione sostitutiva ai 
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sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 attestante i requisiti posseduti (art. 5 del bando)”; 

• l’allegato B – Relazione illustrativa (opera/progetto) è così modificato:  

- pag. 2, il punto E “Rappresentazione fotografica del sito, Inquadramento delle aree interessate 

dall’intervento e del contesto territoriale” è soppresso;  

- pag. 2, la nota a piè pagina “N.B.: La relazione illustrativa deve contenere al max n° 10 pagine” è 

soppressa.  

• l’allegato “Schema elaborato grafico A1” è rinominato “Allegato C - schema elaborato grafico formato A1”; 

• l’allegato “Schema Presentazione Power Point” è rinominato “Allegato D - Schema Presentazione Power 

Point". 

Sessione Fotografie 

• l’Allegato B è così modificato: 

pag. 2, la nota a piè pagina “N.B.: La relazione illustrativa deve contenere al max n° 10 pagine” è 

soppressa. 

• l’allegato “Schema book fotografico formato A3” è rinominato “Allegato C - Schema book 

 fotografico formato A3”; 

 2. di dare atto che la stesura del bando e degli allegati, integrata e coordinata con le modifiche di cui 

sopra, viene allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e di provvedere alla 

pubblicazione delle rettifiche sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it della Regione Sardegna.  

l Direttore del Servizio 

f.to Ing. Giuseppe Biggio 
 
 
 Resp. Tecnico: Arch. Picasso 
 Funz. Amm.vo: Dr.ssa Carta 


