Università degli Studi di Sassari
DIPARTIMENTO DI AGRARIA

Decreto n. 220/2019
Prot. n. 1111 del 29.05.2019

IL DIRETTORE
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto

Considerato

Rilevato
Rilevato
Ravvisata

la Legge n. 241 del 07.08.1990, e successive modificazioni;
la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 18, comma 6;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011,
pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. Serie generale n. 298 del
23.12.2011, e successive modificazioni;
il Regolamento per le Borse di Studio post-lauream dell’Università degli Studi di Sassari,
emanato con D.R. n. 1370 del 10.06.2011;
il D.D. n. 209/2019, prot. n. 1059 del 27.05.2019, con il quale è stata bandita una
procedura comparativa pubblica, per titoli, per l’individuazione di n. 1 collaboratore cui
conferire un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per il supporto, con il ruolo
di Project Manager Assistant, alla gestione organizzativa e operativa del progetto PSR
2014/2020 – Sottomisura 16.1 – Prima Fase “Sostegno per la costituzione e la gestione dei
gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” – CircleMeat
(CIRCLEMEATPSR2019RASSU) – CUP: H93E19000000009, del quale è responsabile il
Prof. Pier Giacomo RASSU.
che l’art. 7 del bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 16.1 – Prima Fase “Sostegno per la costituzione e la
gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”,
nel cui ambito è stato approvato il progetto CircleMeat, prevede la costituzione di un Gruppo
Operativo (GO) tra i partner sottoscrittori della proposta progettuale;
che il GO sopra richiamato non è stato ancora costituito;
altresì, che i termini per la presentazione delle domande alla procedura comparativa pubblica,
bandita con D.D. n. 209/2019, prot. n. 1059 del 27.05.2019, non sono ancora scaduti;
la necessità di revocare, in via d’urgenza e in autotutela, il D.D. n. 209/2019, prot. n. 1059
del 27.05.2019, più volte richiamato, nelle more della costituzione del GO previsto dal
progetto PSR 2014/2020 – Sottomisura 16.1 – Prima Fase;
DECRETA

Si dispone la revoca, in via d’urgenza e in autotutela, del D.D. n. 209/2019, prot. n. 1059 del
27.05.2019, con il quale è stata bandita una procedura comparativa pubblica, per titoli, per l’individuazione
di n. 1 collaboratore cui conferire un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per il supporto, con
il ruolo di Project Manager Assistant, alla gestione organizzativa e operativa del progetto PSR 2014/2020 –
Sottomisura 16.1 – Prima Fase “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” – CircleMeat (CIRCLEMEATPSR2019RASSU) –
CUP: H93E19000000009, del quale è responsabile il Prof. Pier Giacomo RASSU, nelle more della
costituzione del Gruppo Operativo (GO) tra i partner sottoscrittori della proposta progettuale indicata a
norma dell’art. 7 del bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 16.1 – Prima Fase “Sostegno per la costituzione e la gestione dei
gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica della Giunta di Dipartimento nella prima seduta utile.
IL DIRETTORE
(F.to Prof. Antonio Luigi PAZZONA)

