
Servizio Ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 518 DEL  02/05/2022

(CdR 00.00.01.14)

Oggetto: Revoca in autotutela della   determinazione n.79 del 15/02/2022.  Programma di collaborazione con Agris
Sardegna per il miglioramento qualitativo della Razza Anglo Araba attraverso la Costituzione di un nucleo di
selezione    di fattrici private di razza Araba destinate alla produzione di puledri di razza Araba della linea Corsa
e Endurance”.  Anno  2022.  Approvazione  Avviso  Nucleo  Fattrici  razza  Araba  Linea Corsa  ed  Endurance.  

Il Direttore del Servizio

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA  la L.R. 8 agosto 2006,  n.  13,  avente ad oggetto “Riforma degli  enti  agricoli  e riordino delle funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

VISTO lo  Statuto dell’Agenzia per  la  Ricerca in  Agricoltura AGRIS Sardegna approvato  con deliberazione  della
Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazioni  della Giunta regionale n.
58/13 del 28.10.2008 e n. 21/44 del 3.06.2010;

VISTA  la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”;

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.12/21  del  13/01/2021  avente  oggetto  “Conferimento
dell’incarico  dirigenziale  al  dott.  M.V. Raffaele  Cherchi  di  Direttore  del  Servizio  Ricerca  p  la  Qualità  e
va-lorizzazione delle Produzioni Equine, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 13. 11.1998, n. 31”;

VISTA la L. R. 25 febbraio 2021, n. 4, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2021”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2021, n. 51/20 avente ad oggetto: “Agenzia per la ricerca
in  agricoltura  (AGRIS  Sardegna).  Proroga  gestione  commissariale  e  nomina  Commissario  straordinario.
Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, articolo 4, comma 1, lett. s)”;

VISTA      la deliberazione del Commissario straordinario n. 183/21 del 30.06.2021 avente ad oggetto “Approvazione
Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati tecnici”, resa esecutiva con DGR n. 27/20 del 9/07/2021;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 362/21 del 17/12/2021 avente ad oggetto: “Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2022” che, con parere favorevole espresso
dall’Assessorato  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  territorio  (prot.  n.  467  del
12.01.2022), è stata approvata per decorrenza dei termini normativamente previsti;

PREMESSO che:
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con determinazione n. 79/2022 del 15.02.2022 è stato approvato l’avviso di manifestazione d’interesse per la
costituzione del nucleo di selezione di fattrici private destinate alla produzione di puledri di razza Araba –
Linea Corsa ed Endurance pubblicato sul sito istituzionale Sardegna Agricoltura in data 11.02.2022;

l’Art.1 V capoverso  -  Oggetto e Finalità -  dello  stesso avviso  recita  testualmente.  “La pubblicazione del
presente  avviso  non  è  da  considerarsi  impegnativa  per  l’Agris  e  la  presentazione  della  domanda  non
determina  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od  obblighi  negoziali  e  non  vincola  in  alcun  modo
l’Amministrazione  che  sarà  libera  di  sospendere,  modificare,  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  la  presente
procedura con atto motivato”.;

VISTO:

l’art. 21 quinques della legge 7 agosto 1990 n° 241” Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o,
salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato
da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”;

ACCERTATO che:

non essendo pervenuta, alla data odierna, alcuna conferma sul finanziamento del procedimento in oggetto
che  determina  il  mutamento  della  situazione  di  fatto,  non  prevedibile  al  momento  dell’adozione  del
provvedimento,  sulla  reale  consistenza  della  disponibilità  finanziaria  si  reputa  opportuno  adottare  il
provvedimento di revoca in autotutela della determinazione citata e di tutti gli atti ad essa conseguenti;

il  provvedimento  di  revoca,  non  essendo  ancora  perfezionato  il  procedimento,  non  comporta  alcun
pregiudizio nei confronti di terzi;  

RITENUTO:

di dover procedere, per le motivazioni esposte, alla revoca in autotutela della determinazione n.79/2022 del
15.02.2022 e degli atti ad essa conseguenti e darne adeguata conoscenza agli interessati mediante avviso
pubblico sul sito istituzionale di Agris;

DETERMINA

1. Di revocare, in autotutela, la propria determinazione n. 79/2022 del 15.02.2022 “Programma di collaborazione con
Agris Sardegna per il miglioramento qualitativo della Razza Anglo Araba attraverso la Costituzione di un nucleo di
selezione di fattrici private destinate alla produzione di puledri di razza Araba”. Anno 2022. Approvazione Avviso
Nucleo Fattrici razza   Araba - Linea Corsa ed Endurance” e degli atti ad essa conseguenti.

2. Di pubblicare avviso dell’atto di revoca sul sito internet dell’Agris, voce Bandi di gara.

3. Di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agris Sardegna.

 

Il Direttore del Servizio

Dott. Raffaele Cherchi

firmato digitalmente
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