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Direzione Generale 

10-01-04 Servizio Inclusione Lavorativa 

Prot n.                                                                           del       

Oggetto: Proroga termini per la presentazione delle proposte progettuali e parziale rettifica 
dell’Avviso Alimentis art. 8, comma 28, L.R. 11/01/2018, n. 1 e art 1, comma 2 della 
legge di Stabilità 2019. UPB S08.02.009, capitolo di spesa SC08.6547, P.C.F. 
U.1.04.04.01.001. C.d.r  Esercizio finanziario 2019. 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 2.8.2006 n. 11, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in materia di 

bilancio e contabilità della Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l’articolo n. 

56; 

VISTA  la Delibera di Giunta n° 16/7 del 14 aprile 2015 che dispone gli indirizzi regionali in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, Legge di stabilità 2019; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2019, n. 49 Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la L.R. 1/2018 , art 8, comma 28 (Legge di stabilità 2018); 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. N. 

1145/2 del 14/01/2019con il quale sono state conferite alla dott.ssa Antonia Cuccu, le 

funzioni di Direttore del Servizi Inclusione Lavorativa; 
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PEMESSO CHE l’Amministrazione regionale, ha avviato un programma di interventi di inclusione sociale e 

lotta alla povertà rivolti ai soggetti altamente vulnerabili e a rischio di emarginazione, tra i 

quali è individuato il Progetto Alimentis; 

CONSIDERATO che il Progetto Alimentis ha come obiettivo 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;  

VISTO l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse “Progetto Alimentis”, e i relativi Allegati 

A, B, C, approvato con determinazione prot. N. 6936/621 del 20/02/2019, rivolto agli Enti 

Locali che intendano partecipare alla realizzazione 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 

complessivo di euro 400.000,00 per il 2019;  

CONSIDERATO che a seguito di riscontrate criticità manifestate da parte di enti locali (potenziali beneficiari), 

ossia la presenza nel medesimo arco temporale di molteplici attività e scadenze che non 

consentirebbero agli stessi di rispettare il termine del 18.03.2019 previsto per la 

presentazione delle relative proposte progettuali; 

RITENUTO opportuno, considerata la complessità degli adempimenti a carico dei beneficiari, concedere 

una proroga dei termini per la presentazione della documentazione finalizzata alla 

sottoscrizione del contratto al 18.04.2019; 

RAVVISATA     quindi l’opportunità, per garantire la massima partecipazione, di procedere alla proroga dei 

termini per la presentazione delle domande di partecipazione, stabiliti all’art. 1 dell’Avviso, 

prevedendo la chiusura dei termini alle ore 13:00 del 18 aprile 2019; 

RITENUTO pertanto di dover prorogare i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, 

alle ore 13.00 dell’18/04/2019; 

CONSIDERATO infine, per fornire una maggiore chiarezza informativa, di dover sostituire all’Avviso, all’art. 9 

dell’Avviso la frase “le spese devono essere sostenute entro il 31/12/2019”, con la seguente 

“i rendiconti devono pervenire entro il 30 giugno 2020”. 
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DETERMINA 
 

Art.1  Per le motivazioni in premessa il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione 

all’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse “Progetto Alimentis” è prorogato al 

18/04/2019. 

Art. 2 Di sostituire all’Avviso, all’art. 9 dell’Avviso la frase “le spese devono essere sostenute entro il 

31/12/2019”, con la seguente “i rendiconti devono pervenire entro le ore 13:00 del 30 giugno 

2020”. 

Art. 3 Di pubblicare integralmente la versione corretta dell’Avviso, gli allegati e la presente 

determinazione sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, 

sezione Bandi e Gare, nonché di provvedere alla pubblicazione sul BURAS, per la sola parte 

concernente il presente dispositivo. 

Art. 4 Il presente intervento troverà copertura a valere sull’ UPB S08.02.009, capitolo di spesa 

SC08.6547, P.C.F. U.1.04.04.01.001  dell’Esercizio Finanziario 2019.  

La presente determinazione viene trasmessa, ai sensi del comma 9 dell’art. 21, della L.R. n. 31/1998, 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per conoscenza al 

Direttore Generale.  

Il Direttore del Servizio 

Antonia Cuccu 

(Firma digitale) 1 

 

 

 
Resp. Settore G.Orani 
Funz. ML Manca 

                                                 
1 Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

Prot. N. 10054 del 11/03/2019
Determinazione n.836

http://www.regione.sardegna.it/


Firmato digitalmente da

ANTONIA
CUCCU
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