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Direzione Generale 

10-01-04 Servizio Inclusione Lavorativa 

 

Oggetto: Annullamento in autotutela della procedura di indizione della Manifestazione di 
interesse Progetto Alimentis art. 8, comma 28, L.R. 11/01/2018, n. 1 e art 1, comma 2 
della legge di Stabilità 2019.  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 14/01/2019 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Antonia Cuccu, le 
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funzioni di Direttore del Servizi Inclusione Lavorativa; 

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”; 

VISTA la determinazione n. 836/10054 dell’11/03/2019 con la quale sono stati prorogati i termini ;  

PREMESSO  che la Manifestazione di interesse era volta a verificare le condizioni preliminari di accesso 

e che non comportava l’erogazione immediata delle risorse; 

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 per raggiungere gli obiettivi prefissati un ulteriore 

approfondimento relativamente alla quantificazione delle risorse finanziarie e strumentali; 

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 

 
 

DETERMINA 
 
 

Art.1  Per le motivazioni in premessa è annullata la procedura di indizione dell’Avviso pubblico 

per la manifestazione di interesse per la definizione e attuazione del “Progetto Alimentis” 

rivolta agli Enti Locali  
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Art. 2 Di provvedere alla pubblicazione della 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. 

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”. 
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Firmato digitalmente da

ANTONIA
CUCCU
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