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Oggetto: Rettifica per mero errore materiale della determinazione n. 116/2019 del 

28/02/2019 avente ad oggetto: " approvazione verbale della  commissione per la procedura di valutazione  delle  
manifestazioni d’interesse per la  partecipazione al  “percorso di progettazione partecipata transfrontaliero”  da 
realizzarsi in Toscana nell’ambito delle attività del Progetto PROMETEA PC Marittimo Italia/Francia 2014-2020, 
pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it con scadenza l’11febbraio 2019. " 

 

 

Il Direttore del Servizio 

 
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

 
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/2/2011; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 42/2018 del 27/04/2018 con la 

quale è stato conferito ad interim l’incarico di Direttore del Servizio supporto alle politiche di 

sviluppo rurale dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Marcello Onorato; 

 
PREMESSO CHE 

 

 Il giorno 28/02/2019  è stata repertoriata la determinazione n. 116/2019 , avente per oggetto: " 

Approvazione verbale della  commissione per la procedura di valutazione  delle  manifestazioni d’interesse 

per la  partecipazione al  “percorso di progettazione partecipata transfrontaliero”  da realizzarsi in Toscana 

nell’ambito delle attività del Progetto PROMETEA PC Marittimo Italia/Francia 2014-2020, pubblicato sul sito 

www.sardegnaagricoltura.it con scadenza l’11febbraio 2019. " 

 Che la citata determinazione contiene un mero errore materiale essendo stato allegato un verbale 

della commissione esaminatrice delle istanze contenente delle imprecisioni;  

 
DETERMINA 
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 per quanto esposto in premessa, di rettificare, la citata determinazione e di allegare alla 

presente determinazione un verbale che non contiene refusi; 

  di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 116/2019 del 28/02/2019; 

 DI INVIARE copia del presente atto al Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna;  

 

 

 
 

Il Direttore del Servizio ad Interim 

Marcello Onorato 
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