
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 11007 del 10/06/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/11508 del 10/06/2021

Struttura proponente: SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: RETTIFICA  ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 10817 DELL'08
GIUGNO 2021

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

Firmatario: MARCELLO CAPUCCI in qualità di Responsabile di servizio

Marcello CapucciResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 3



IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la determinazione n. 10817 del 08/06/2021 avente
ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE E
SELEZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE CON IL QUALE SOTTOSCRIVERE
UNA CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI
RICERCA,  FORMAZIONE,  RICOGNIZIONE  E  SUPPORTO  IN  MATERIA  DI
ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEGLI EDIFICI
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE”.

Dato atto che per mero errore materiale è stata indicata la
pubblicazione  dell’avviso  pubblico  sul  profilo  del
committente  ai  sensi  dell’art.  37,  lett.  b)  del  d.lgs.
33/2013 anziché la pubblicazione ai sensi dell’art. 7 bis del
d.lgs.  33/2013,  secondo  quanto  previsto  nel  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione (PTPC), come precisato in premessa.

Pertanto: 

-  in  premessa  alla  pag.  4  laddove  si  prevedeva  “la
pubblicazione  di  un  Avviso  pubblico  sul  profilo  del
committente” viene  rettificata  con  “la  pubblicazione  ai
sensi dell’art.  7 bis  del d.lgs.  33/2013,  secondo quanto
previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione
(PTPC), come precisato in premessa”;

-  il  punto  5)  del  dispositivo  “di  provvedere  agli
obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37, lett. b)
del d.lgs. n. 33/2016” viene sostituito con “la pubblicazione
ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 33/2013, secondo quanto
previsto  nel  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  (PTPC),
come precisato in premessa”;

 - e di aggiungere nel dispositivo il punto 6)  “di
pubblicare  la  presente  Determinazione  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico”.

Visti  per  gli  aspetti  amministrativi  di  natura
organizzativa:

 la L.R. del 26 novembre 2001 n. 43 “Testo Unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna e s. m. i.”;

 la deliberazione del 29 dicembre 2008 n.2416 “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” così
come  integrata  e  modificata  dalla  delibera  di  Giunta
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regionale del 10 aprile 2017 n. 468;

 la determinazione n.10256 del 31 maggio 2021 avente ad
oggetto  “Conferimento  incarichi  dirigenziali  presso  la
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni e s.m.i.”;

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

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

d e t e r m i n a

di  rettificare  e  integrare  la  determinazione  sopra
richiamata come di seguito: 

1)in  premessa  alla  pag.  4  laddove  si  prevedeva  “la
pubblicazione  di  un  Avviso  pubblico  sul  profilo  del
committente” viene rettificata con  “la pubblicazione ai
sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 33/2013, secondo quanto
previsto  nel  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione (PTPC), come precisato in premessa”; 

2)  il  punto  5)  del  dispositivo  “di  provvedere  agli
obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37, lett.
b)  del  d.lgs.  n.  33/2016” viene  sostituito  con  “la
pubblicazione  ai  sensi  dell’art.  7  bis  del  d.lgs.
33/2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC), come precisato in
premessa”;

3)di aggiungere, altresì, nel dispositivo il punto 6)
“di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico”.

                                     Marcello Capucci
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