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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  16555/2022
“Concessione  e  assunzione  impegno  di  spesa  a  favore  dei
soggetti  privati  beneficiari  dei  contributi  assegnati  con
deliberazione della giunta regionale n. 1221/2022 ai sensi
della L.R. n. 37/1994 in materia di promozione culturale”;

Preso atto che nella sopracitata determina:

- in premessa, si è citata la delibera n. 2416 indicando
erroneamente come anno di adozione il 2018 anziché l’anno
2008;

- il punto 2) del dispositivo viene integrato con il numero
di impegno 9498 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, anno di previsione 2022, che era stato regolarmente
acquisito  al  sistema  contabile  sul  capitolo  70564,  ed
erroneamente non indicato;

- al punto 12) del dispositivo è stata richiamata una norma
non pertinente ai fini del presente atto di cui si dispone
l’eliminazione;

- nell’allegato  A)  le  denominazioni  GRUPPO  STRUMENTALE  DA
CAMERA V. L. CIAMPI-APS di Piacenza e ASSOCIAZIONE AMICI
DELL'ORGANO J. S. BACH APS di Modena vengono integrate
come segue:

GRUPPO STRUMENTALE DA CAMERA VINCENZO LEGRENZIO CIAMPI-APS
di Piacenza;
ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORGANO JOHANN SEBASTIAN BACH APS
di Modena;

Visti:

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
pagina 5 di 9 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 ss.mm.ii.; 

- la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna”, per quanto ancora
applicabile; 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 19 “Disposizioni
collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2022”; 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  di  previsione  2022-2024
(Legge di stabilità regionale 2022)”; 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la  Legge Regionale  n. 9 del 28 luglio 2022 “Disposizioni
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collegate alla legge di assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della regione Emilia-
Romagna 2022 – 2024”; 

- la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2022 “Assestamento e
prima variazione generale al bilancio di previsione della
regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 2276/2021 ad oggetto
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del  bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  1354/2022
“Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e
del  bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della
regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.,  recante
“Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”; 

- la D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2022 ad oggetto “Piano
triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza
2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e
organizzazione di cui all'art. 6 del d.l. n. 80/2021”; 

- la Determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di
indirizzi  interpretativi  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

- la  D.G.R.  n.  324  del  7  marzo  2022  recante  “Disciplina
organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione
del personale”;

- la  D.G.R.  n.  325  del  7  marzo  2022  ad  oggetto
“Consolidamento  e  rafforzamento  delle  capacità
amministrative:  riorganizzazione  dell’ente  a  seguito  del
nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”; 

- la  D.G.R.  n.  426  del  21  marzo  2022  ad  oggetto
“Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli
incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- la D.D. n. 5514 del 24 marzo 2022 della D.G. Politiche
finanziarie  recante  “Riorganizzazione  della  Direzione
Generale Politiche finanziarie, conferimento di incarichi
dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle
posizioni organizzative”;

- la  D.D.  n.  5595  del  25  marzo  2022  ad  oggetto
“Microrganizzazione  della  Direzione  Generale  Conoscenza,
Ricerca,  lavoro,  Imprese  a  seguito  della  D.G.R.  n.
325/2022.  Conferimento  incarichi  dirigenziali  e  proroga
incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
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- la  D.D.  n.13686/2022  ad  oggetto  ”Attribuzione  degli
incarichi di titolarità di posizione organizzativa presso
la  Direzione  Generale  Conoscenza,  Ricerca,  Lavoro,
Imprese”;  

Viste inoltre: 

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.; 

-  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2416  del
29/12/2008  avente  ad  oggetto  "Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  Delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della Delibera 450/2007 e succ. mod., per
quanto applicabile"; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.468 del 10/04/2017
avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”; 

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento,  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto,
anche potenziale, di interessi; 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di  integrare  e  modificare  la  propria  determinazione  n.
16555/2022 come indicato nelle premesse al presente atto
che qui si intendono integralmente richiamate;

2. di confermare in ogni altra sua parte quanto disposto con
la sopracitata determinazione n. 16555/2022; 

3. che  si  provvederà  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e all’ulteriore
pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33/2013,
secondo  quanto  previsto  dal  PTPCT  e  nella  direttiva  di
indirizzi  interpretativi  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal medesimo decreto.

Gianni Cottafavi 

pagina 4 di 4


