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Prot. n. 128      Cagliari, 16 febbraio 2016 
 
 

 
Ai Sigg. Sindaci 
Ai Sigg. Assessori ai Lavori Pubblici e 
Urbanistica 
Ai Sigg. Responsabili degli Uffici Tecnici 
dei Comuni della Sardegna 
 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: Bando "Baddhe": recupero e riqualificazione di aree a vincolo paesaggistico. 
 
Con la presente si comunica che l’Assessorato degli enti locali ha rettificato il bando 
“Baddhe” riguardante la concessione di contributi per interventi di recupero e di 
riqualificazione dei valori paesaggistici di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, 
caratterizzate da forme di degrado o usi impropri. La rettifica riguarda l’attribuzione dei 
punteggi alle offerte presentate dalle Unioni dei comuni e dalle associazioni.  
 
Ricordo le finalità del bando:  
 
- il ripristino delle qualità paesaggistiche di aree ricadenti nelle zone interne poste fuori o ai 
margini dei centri urbani e preferibilmente non ricomprese all’interno della fascia costiera, 
degradate sotto il profilo paesaggistico da usi impropri, al fine di garantirne la tutela, la 
valorizzazione e la riqualificazione;  
 
- la conservazione delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del 
paesaggio, attuata attraverso interventi finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale 
delle componenti paesaggistiche;  
 
- la trasformazione ambientale, agroforestale, territoriale e architettonica subordinata alla 
verifica della sua compatibilità e in equilibrio con i valori paesaggistici riconosciuti;  
 
- il recupero, la ricostruzione e la rinaturalizzazione, volti a reintegrare i valori paesaggistici 
preesistenti, ovvero ad attuare nuovi valori paesaggistici, compatibili con le finalità del Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR).  
 
Possono presentare le proposte di finanziamento le Unioni dei comuni, i comuni in forma 
singola o in forma associata.  



 

ANCI Sardegna - 09123 Cagliari - Viale Trieste 6 - tel . 070 669423 - 666798 fax 070 660486 
e-mail: protocollo@ancisardegna.it 

 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 9 marzo 2016 con una delle seguenti 
modalità:  
 
- tramite Pec all’indirizzo: urbanistica@pec.regione.sardegna.it;  
 
- a mano o tramite corriere all’indirizzo Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti 
locali Finanze ed Urbanistica - Direzione della pianificazione urbanistica territoriale e della 
vigilanza edilizia - viale Trieste 186, 09123 Cagliari.  
 
Per ulteriori chiarimenti contattare l'Urp dell’Assessorato degli enti locali o il Dott. Fabrizio 
Manca (UTP-SS) al numero: 079 2088878.  
Ulteriori riferimenti si trovano sul sito della Regione Sardegna. 
Cordiali Saluti 
 
  

Il Direttore 
Dott. Umberto Oppus 
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