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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 il  D.  Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare il comma 16-
ter dell’art. 53;

 la  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40  “Ordinamento  contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”, per quanto
compatibile e non in contrasto con i principi e postulati
del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

 la  L.R.  n.  43/2001  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  regione
Emilia-Romagna” e s.m.;

 la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008  e
successive  modifiche  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali”,  per  quanto
applicabile;

 la  L.R.  23  dicembre  2016,  n.  26  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di
stabilità regionale 2017)”;

 la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

 la D.G.R. n. 2338/2016 “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019” e s.m.;

 la L.R del 1 agosto 2017, n. 18 “Disposizioni collegate
alla legge di assestamento e prima variazione generale al
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-
2019”;

 la  L.R.  n.  19  del  11/08/2017  “Assestamento  e  prima
variazione generale al bilancio di previsione della regione
Emilia-Romagna 2017-2019”;

 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

Testo dell'atto
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 la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017 ad
oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;

 la delibera n. 486 del 10/04/2017 ad oggetto: “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi
di  pubblicazione  previsti  dal  D.  Lgs.  n.  33  del  2013.
Attuazione  del  Piano  Triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019”; 

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  18750  del
21/11/2017 con la quale si è proceduto all’affidamento alla
ditta AECA Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi
formazione professionale dei servizi di supporto ai programmi
di formazione della rete dei punti pane e internet e servizi
di assistenza e supporto informatico per la gestione della
piattaforma web di pane e internet ai sensi dell’art. 36,
comma  2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.,  in
attuazione della DGR N. 443/2017, CIG: ZC91FC6B84;

Rilevato che per mero errore materiale, nel dar atto
delle competenze, nel rispetto degli indirizzi organizzativi
e funzionali fissati con delibera della Giunta regionale n.
2416/2008 e successive modifiche, secondo quanto stabilito
della  determinazione  n.  16509  del  20/10/2017,  per  gli
obiettivi M e ICT 5, è stato erroneamente individuato il
sottoscritto,  Responsabile  del  Servizio  Coordinamento
Politiche  di  Accesso  ai  Servizi  Digitali  per  Imprese  e
Cittadini,  quale  Direttore  dell'Esecuzione  del  Contratto
(DEC), mentre in realtà tali funzioni vengono espletate dal
Dirigente professional Responsabile del “Coordinamento delle
attivita' per l'organizzazione dei meta dati, dei servizi per
l'e-learning e le competenze digitali dei cittadini”, così
come peraltro previsto nella Richiesta di Offerta (RDO) da
presentare sul Mercato elettronico di Intercent-ER;

Ritenuto pertanto di procedere alla correzione di tale
errore materiale indicato a pagina 5, ultimo capoverso, della
determinazione  18750/2017  citata,  dando  atto  che,  nel
frattempo con determinazione N. 18229 del 14/11/2017, è stato
approvato  l’ultimo  aggiornamento  della  nomina  dei
Responsabili Unici del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.
31  del  D.Lgs.  N.  50/2016,  e  ss.  mm.  relativamente  al
Programma di acquisizione di beni e servizi 2017-2019 della
DG  REII  approvato  con  DGR  N.  2429/2016,  e  ss.mm.  Quinto
provvedimento;

Richiamate  le  delibere  di  Giunta  regionale n.
2189/2015, n. 56/2016; n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016
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e  ss.  mm,  n.  1107/2016,  n.  1681/2016,  n.  285/2017,  n.
477/2017, n. 975/2017, n. 1212/2017, n. 1531/2017;

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  Generale
REII n. 17539 del 06/11/2017 “Sostituzione temporanea del
Responsabile del  Servizio Approvvigionamenti,  Patrimonio e
Logistica,  nell’ambito  della  Direzione  Generale  Risorse
Europa, Innovazione e Istituzioni e sostituzione coordinatore
del  gruppo  di  lavoro  istituito  con  determinazione  n.
11596/2017”;

Dato atto del parere allegato;

d e t e r m i n a 

1) di  rettificare  per  mero  errore  materiale,  per  le
motivazioni espresse nella parte narrativa del presente
atto che qui si richiamano integralmente, l’individuazione
del  Direttore  dell’esecuzione  del  Contratto  per
l’acquisizione  di  servizi  di  supporto  ai  programmi  di
formazione della rete dei Punti Pane e Internet oltre a
servizi tecnici e specialistici a supporto della gestione
del  Centro  Servizi  e  della  piattaforma  web  di  Pane  e
Internet (PeI), erroneamente indicato a pagina 5, ultimo
capoverso, della propria determinazione N. 18750/2017, con
quanto disposto nel successivo punto 2);

2) di dare atto conseguentemente che nel rispetto degli
indirizzi organizzativi e funzionali fissati con delibera
della  Giunta  regionale  n.  2416/2008  e  successive
modifiche, secondo quanto stabilito della determinazione
n. 18229 del 14/11/2017, per gli obiettivi M e ICT 5, il
Responsabile  unico  del  procedimento  è  il  sottoscritto
Responsabile  del  Servizio  Coordinamento  Politiche  di
Accesso  ai  Servizi  Digitali  per  Imprese  e  Cittadini,
mentre  le  funzioni  di  Direttore  dell'Esecuzione  del
Contratto  (DEC)  verranno  espletate  dal  Dirigente
professional  Responsabile  del  “Coordinamento  delle
attivita' per l'organizzazione dei meta dati, dei servizi
per l'e-learning e le competenze digitali dei cittadini”;

3) di  riconfermare  in  ogni  altra  parte  la  propria
determinazione n. 18750 del 21/11/2017.

Alessandro Zucchini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Virginia Musconi, Dirigente professional SUPPORTO APPROVVIGIONAMENTI, in
sostituzione del Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica,
Grazia Cesari, come disposto dalla determinazione del Direttore generale n° 17539 del
06/11/2017  esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2017/20093

IN FEDE

Virginia Musconi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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