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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la propria determinazione n. 2217 del 10/02/2020
avente ad oggetto: “Avviso pubblico regionale per la selezione di
5 partner del terzo settore per la co-progettazione di azioni
tese  a  favorire  e  a  sostenere  il  pieno  reinserimento  socio-
lavorativo  delle  persone  in  esecuzione  penale  ai  sensi  della
D.G.R. 1661/2019”;

Rilevato che, per meri errori materiali, nell’avviso pubblico
regionale,  allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  della
determinazione n. 2217/2020:

- al paragrafo 6 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE non è
stato  inserito  nell’elenco  della  documentazione  da
trasmettere tramite plico sigillato il seguente punto:

g) Scheda progetto preliminare di cui all’allegato 3 del
medesimo atto, compilata in ogni sua parte.

- al paragrafo  9  VALUTAZIONE DI MERITO DELLE CANDIDATURE,
punto  2  della  tabella  “Criteri  di  valutazione”,  primo
capoverso è stato indicato  “allegato 3”, anziché  “allegato
4”. 

Ritenuto pertanto di dover di dover procedere con la presente
all’integrazione ed alla rettifica sopra descritta, confermando
in ogni altra parte la determinazione n. 2217/2020;

Richiamati:

- 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”;

- la L.R. n. 40/2001, “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. 10 dicembre 2019, n.29 “Disposizioni collegate alla
legge regionale di stabilità per il 2020”;

-  la  L.R.  10  dicembre  2019,  n.30  “Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  di  previsione  2020-2022  (Legge  di
stabilità regionale 2020);

- la L.R. 10 dicembre 2019, n.31 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la DGR n. 2386 del 09/12/2019 “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale
di previsione della regione Emilia Romagna 2020-2022”.

Richiamati inoltre:

Testo dell'atto
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-  la  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  avente  per  oggetto
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  Pubblica
Amministrazione”; ed in particolare l’art. 11 “Codice unico di
progetto degli investimenti pubblici”;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro
le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa
antimafia” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità
dei flussi finanziari”;

- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni  in  materia  di  documentazione  antimafia,  a  norma
degli  articoli  1  e  2  della  legge  3  agosto  2010,  n.  136”  e
ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 83, comma 3 – lett. b);

- la Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui Contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n.4 del 7 luglio 2011
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi  dell’art.  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136”  e
successive modifiche;

- la deliberazione n. 83 del 21/01/2020 “Approvazione piano
triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
2020-2022”; 

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

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1123 del 16 luglio
2018  avente  ad  oggetto  “Attuazione  regolamento  (UE)  2016/679:
definizione  di  competenze  e  responsabilità  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali.  Abrogazione  appendice  5  della
delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

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

-  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2416/2008
“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 n. 450/2007” e ss.mm., per quanto
applicabile;

- le deliberazioni di Giunta regionale n. 270 del 25/02/2016,
n.  628  del  29/05/2015,  n.  56  del  25/01/2016,  n.  622  del
28/04/2016, n. 1107/2016, n. 2344/2016 e n. 1059 del 03/07/2018;
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Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  non  si  trova  in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9898 del 26/6/2018
avente ad oggetto “Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la
Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare” con cui
è  stato  affidato  l’incarico  di  Responsabile  di  Servizio  alla
sottoscritta dirigente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di  integrare  il  paragrafo  6  MODALITA’  E  TERMINI  DI
PRESENTAZIONE dell’avviso  pubblico  regionale,  allegato  1,
parte  integrante  e  sostanziale  della  determinazione  n.
2217/2020 con il seguente punto:

g)  Scheda  progetto  preliminare  di  cui  all’allegato  3
compilata in ogni sua parte;

2. di  rettificare  al  paragrafo  9  VALUTAZIONE  DI  MERITO  DELLE
CANDIDATURE,  punto 2 della tabella “Criteri di valutazione”
del medesimo avviso il primo capoverso, nel seguente modo:

“Contenuti  del  progetto  preliminare  con  particolare
riferimento a: 

-  coerenza  con  le  finalità  dell’Avviso  e  completezza  ed
equilibrio  delle  azioni  che  verranno  attivate  tra  quelle
previste dal catalogo inserito nel progetto regionale di cui
all’allegato 4”;

3. di confermare in ogni altra sua parte la determinazione n.
2217/2020;

4. di  disporre  che  si  provvederà  alle  ulteriori  pubblicazioni
previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione
ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs.  14 marzo 2013,
n. 33.

Monica Raciti
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