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DETERMINAZIONE N. 31156/1002 DEL 29 dicembre 2011  

————— 

Oggetto: Attività di promozione e pubblicità istituzionale d ei prodotti agro 
alimentari di qualità. Bando pubblico per il finanz iamento di eventi 
regionali di promozione istituzionale destinato Com uni singoli o associati 
approvato con determinazione 11107/327 del 30 maggi o 2011. Rettifica 
allegato B “Soggetti esclusi” alla determinazione n . 29617/886 del 
02.12.2011. 

Il Direttore del Servizio  

VISTO  lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme 

di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1997, n. 1, concernente “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione, in particolare l’art. 8 comma 5 e 

l’art. 30 comma 3”; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria 2011)”; 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2011 – 2013”; 

VISTO il D.A. n. 2/410 del 31 gennaio 2011 (Allegato tecnico al bilancio 2011-2013); 

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

Regione n. 27174/35 del 21 ottobre 2011 concernente il conferimento al 

Dott.ssa Maria Cristina Paderi (matr. 050455) delle funzioni di Direttore del 
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Servizio Politiche di Mercato e qualità dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro – Pastorale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22 luglio 2008 avente ad 

oggetto “Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 14. Regime di aiuto 

relativo ad attività di promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti agro-

alimentari”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/10 del 15 febbraio 2011 avente ad 

oggetto “Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 14 – Legge 

regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 3 - Regime di aiuto relativo ad 

attività di promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti agro-alimentari 

approvato con decisione C(2009) 5678 del 13/07 / 09 - Definizione modalità di 

attuazione”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/48 del 19 maggio 2011 avente ad 

oggetto “Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 14 – Legge 

regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 3 – Attività di promozione e 

pubblicità istituzionale dei prodotti agro alimentari – Programma di spesa eventi 

regionali - UPB S06.04.015 – Cap. SC06.1159 F.R. Euro 300.000,00 - Bilancio 

2011”;  

CONSIDERATO che in attuazione della delibera succitata è stato adottato con determinazione 

D.S. n. 11107/327 del 30 maggio 2011 il bando pubblico per il finanziamento di 

eventi regionali di promozione istituzionale dei prodotti agro alimentari di qualità 

destinato ai Comuni singoli e alle Associazioni di Comuni per una spesa 

complessiva di euro 300.000,00;  

VISTI i verbali predisposti dalla commissione di valutazione n. 1 del 19 ottobre 2011; 

n. 2 del 24 ottobre 2011; n. 3 del 25 ottobre 2011; n. 4 del 7 novembre 2011; n. 

5 del 8 novembre 2011; n. 6 del 10 novembre 2011; n. 7 del 11 novembre 2011; 

n. 8 del 15 novembre 2011; 

RILEVATO che con determinazione del Direttore del Servizio n. del 29617/886 del 

02.12.2011 si è proceduto all’approvazione della graduatoria dei soggetti 

ammessi e dei soggetti esclusi ; 
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PRESO ATTO che dal verbale n. 5 del 8 novembre 2011 risulta che il Comune di Ussana è 

stato escluso in quanto i prodotti indicati nella proposta progettuale non 

rientrano nei prodotti previsti dal punto 1 e 3 del bando di promozione 

istituzionale; 

RILEVATO che l’allegato B “Soggetti esclusi”, allegato alla determinazione n. 29617/886 

del 02.12.2011 per mero errore materiale non indica tra i soggetti esclusi anche 

il comune di Ussana; 

RITENUTO opportuno procedere alla rettifica dell’allegato B succitato sulla base delle 

risultanze del verbale n. 5 del 8 novembre 2011, inserendo tra i soggetti esclusi 

il Comune di Ussana con la relativa motivazione di esclusione;  

VISTO il nuovo allegato B “Soggetti Esclusi” , con la rettifica apportata; 

CONSIDERATO che la modifica all’allegato B “Soggetti esclusi” trattasi di mero errore materiale, 

non comportante alcuna modifica all’allegato A “Soggetti Ammessi”; 

DETERMINA 

ART. 1 Di rettificare l’allegato B “Soggetti esclusi”, allegato alla determinazione n. del 

29617/886 del 02.12.2011, in quanto per mero errore materiale tra i soggetti 

esclusi non è stato inserito il comune di Ussana, di fatto escluso sulla base 

delle risultanze del verbale n. 5 del 8 novembre 2011; 

ART. 2 Di dare atto che la modifica all’allegato B “Soggetti esclusi” trattasi di mero 

errore materiale non comportante alcuna modifica all’allegato A “Soggetti 

Ammessi”; 

ART. 3 Di approvare il nuovo allegato B rettificato “soggetti esclusi” allegato alla 

presente determinazione;  

ART. 4 Avverso la presente determinazione è dato proporre ricorso gerarchico al 

Direttore generale dell’ Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-Pastorale ai 
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sensi dell’art. 21, comma 7, della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, e 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini stabiliti dalla legge; 

ART. 5  La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore ai sensi dell’art. 21 

comma 9 della legge regionale n. 31/1998. 

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e in 

versione integrale sul sito internet istituzionale. 

 

Il Direttore del Servizio  

F.to Maria Cristina Paderi 

 

C.Ancilletta 

A.Sanna 

 


