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C O M U N I C A T O 

Oggetto: “PROGETTO ALIMENTIS” AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEL “PROGETTO ALIMENTIS” RETI TERRITORIALI VIRTUOSE 

FINALIZZATE AL RECUPERO E ALLA REDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI. 

Annullamento in autotutela 

     IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 6936/621 del 20/02/2019 con la quale si è proceduto 

all’indizione Manifestazione di interesse volto a verificare la volontà degli Enti locali a partecipare al processo 

di definizione e attuazione di azioni per la formazione di reti territoriali virtuose finalizzate al recupero e alla 

redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di indigenza o di grave disagio 

sociale per uno stanziamento denominato “Progetto Alimentis”; 

DATO ATTO  che il processo risulta complesso e necessita di una valutazione maggiore dei tempi e 

delle risorse a supporto;  

CONSIDERATO  che è emerso un interesse diffuso a livello regionale a questo tipo di iniziative; 

VERIFICATO che allo stato attuale è necessario un approfondimento relativamente alla quantificazione 

delle risorse finanziarie e strumentali per raggiungere gli obiettivi prefissati; 

CONSIDERATO  che l’annullamento d’ufficio, in autotutela, è possibile in presenza di particolari condizioni 

a supporto dell’interesse pubblico al fine di evitare un potenziale vizio di forma e di 

sostanza; 

RAVVISATA quindi l’opportunità annullare l’Avviso in autotutela per ottemperare alle verifiche del caso 

 

RENDE NOTO  

- Che per le motivazioni sopra indicate con propria Determinazione n.1152/ Prot. N. 15127 del 

12/04/2019  si è proceduto all’annullamento in autotutela della Determinazione n. 6936/621 del 

20/02/2019 e della Determinazione n. n. 836/10054 dell’11/03/2019 con la quale sono stati prorogati 
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i termini 

 

- Che pertanto è annullata la procedura di indizione della Manifestazione di interesse Progetto 

Alimentis di cui la Determinazione n.1152/ Prot. N. 15127. 

 

Considerata l'importanza dell’argomento auspico la più ampia diffusione del contenuto dell’informativa. 

Cordiali saluti 

 

 f.to il Direttore del Servizio 

           d.ssa Antonia Cuccu 

 


