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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamata la propria determinazione n. 19485 del 01 dicembre
2017 avente ad oggetto “D.LGS 50/2016 ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DELIBERAZIONE N. 92/2017 - DETERMINAZIONE 1338/2017 - OBIETTIVO 5
ATTIVITA' 9B - ACQUISIZIONE DIRETTA DA ISCHETUS - SOCIETÀ
COOPERATIVA, C.F. E P.IVA 02263210482 - RDO INTERCENTER PI05096917, DI UN SERVIZIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA LUPO AL PATRIMONIO
ZOOTECNICO. CIG: Z5B1F0E121 - ASSUNZIONE IMPEGNO.”;
Preso atto che al punto 9. del determinato, per mero errore
materiale, nell’atto consolidato risultano non indicati i numeri
degli impegni assunti;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica della
suddetta determinazione riportando i numeri di impegno assunti sul
capitolo
U78104
”Spese
per
prestazioni
professionali
e
specialistiche per attività di promozione, formazione, ricerca,
sperimentazione ed altri interventi nel settore della caccia (L.R.
15 febbraio 1994, n.8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6)” del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 2338/2016 e ss.mm., come di seguito
indicati:
-

impegno n. 6157 di Euro 22.990,90 sull’anno di previsione
2017, relativamente ai servizi da rendere al 31 dicembre
2017;

-

impegno n. 929 di Euro 22.990,90 sull’anno di previsione
2018, relativamente ai servizi da rendere entro il 31
dicembre 2018;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 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
successive modifiche ed integrazioni;
Viste, altresì:
-

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, recante “Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R.
6 luglio 1977, n. 31, e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto
applicabile;

-

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

-

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

-

la L.R. primo agosto 2017, n. 19 “Assestamento e prima
variazione generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019”;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre
2016 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e

di
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del Bilancio finanziario gestionale di
Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e ss.mm.;

previsione

della

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" e successive modifiche;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante "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 successive modifiche;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-

n. 702 del 16 maggio 2016, recante “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione
della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della
sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe
per la stazione appaltante”;

-

n. 1107 dell'11 luglio 2016, recante “Integrazione delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-

n. 2123 del 5 dicembre 2016 ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali:
Cura del territorio e dell'ambiente; Agricoltura, caccia e
pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell'ambito
di Intercent-ER e conferma retribuzione di posizione fr1super
nell'ambito
della
D.G.
Risorse,
Europa,
innovazione
e
istituzioni”;

-

n. 578 del 5 maggio 2017, recante “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali:
risorse, Europa, innovazione e istituzioni; cura della persona,
salute e welfare e autorizzazione al conferimento di un
ulteriore periodo di interim sul servizio attività faunisticovenatorie e pesca”;

-

n. 477 del 10 aprile 2017 “Approvazione incarichi dirigenziali
conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali Cura della
persona, salute e welfare; Risorse, Europa, innovazione e
istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim per
un ulteriore periodo sul Servizio territoriale agricoltura,
caccia e pesca di Ravenna”;

Vista infine le determinazioni del Direttore Agricoltura,
Caccia e Pesca n. 14091 del 8 settembre 2017 recante “Conferimento
di incarico di responsabilità del Servizio Attività FaunisticoVenatorie e Pesca presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia
e Pesca”;
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Attestata,
ai
sensi
della
deliberazione
della
Giunta
regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;
D E T E R M I N A
1.

di richiamare integralmente
premessa che costituiscono
presente dispositivo;

le considerazioni formulate in
pertanto parte integrante del

2.

di rettificare il punto 9 del dispositivo della determinazione
dirigenziale n. 19485 del 01 dicembre 2017 sostituendolo come
segue:
di imputare la spesa complessiva di Euro 45.981,80, sul
capitolo
U78104 ”Spese per prestazioni professionali e
specialistiche
per
attività
di
promozione,
formazione,
ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della
caccia (L.R. 15 febbraio 1994, n.8; L.R. 16 febbraio 2000,
n.6)” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 2338/2016 e
ss.mm., che presenta la necessaria disponibilità, come segue:

-

quanto ad Euro 22.990,90 al n. 6157 di impegno sull’anno di
previsione 2017, relativamente ai servizi da rendere al 31
dicembre 2017;

-

quanto ad Euro 22.990,90 al n. 929 di impegno sull’anno di
previsione 2018, relativamente ai servizi da rendere entro il
31 dicembre 2018;

3.

di
confermare
in
ogni
altra
sua
parte
determinazione n. 19485 del 01 dicembre 2017.

la

propria

Avv. Vittorio Elio Manduca
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile del SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E
PESCA esprime, contestualmente all'adozione, 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/2017/20377

IN FEDE
Vittorio Elio Manduca
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