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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la determinazione n. 12639 del 30 giugno 2022
del  Settore  Programmazione,  sviluppo  del  territorio  e
sostenibilità delle produzioni, “REG UE 1303/2013 e 1305/2013
- PSR 2014/2020 - MISURA 19.3.01 - Concessione del sostegno
per il finanziamento delle spese di supporto preparatorio del
progetto - domanda di sostegno AGREA n. 5421874 - capofila
GAL Valli Marecchia e Conca Soc. cons. a r.l. - Progetto di
cooperazione interterritoriale regionale LEADER "Paesaggi da
vivere - tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali" codice
di progetto: I-IT020-001 – riferimento fascicolo id domanda
AGREA n. 5251703.”;

Dato atto che il GAL Valli Marecchia e Conca Soc. cons.
a r.l. (di seguito, GAL Valli Marecchia e Conca), capofila
del progetto di Cooperazione Leader “Paesaggi da vivere -
tutela  e  valorizzazione  dei  paesaggi  rurali”,  con  Prot.
16.11.2022_1162435.E  ha  comunicato  un  errore  materiale
relativo ai codici CUP riportati nella relazione allegata
alla domanda di sostegno n. 5421874, oggetto di concessione
del contributo con la determinazione n. 12639/2022, sopra
richiamata;

Ritenuto necessario, pertanto, rettificare i codici CUP
riportati nelle premesse e al punto 6) del dispositivo della
richiamata determinazione n. 12639/2022 con i seguenti codici
CUP corretti comunicati dal GAL Valli Marecchia e Conca con
Prot. 16.11.2022_1162435.E:

GAL CUP

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA B22C21001360009

GAL DEL DUCATO J92C21002500008

GAL DELL'APPENNINO BOLOGNESE J99J21012530009

GAL DELTA 2000 J92C21002540009

GAL L'ALTRA ROMAGNA E22C21000950009

GAL DELL'ANTICO FRIGNANO e APPENNINO 
REGGIANO

B79J20003230009

Richiamate,  per  gli  aspetti  amministrativi  di  natura
organizzativa:

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

- le deliberazioni della Giunta regionale:

Testo dell'atto
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- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante “Disciplina organica
in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del
personale”;

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e
rafforzamento  delle  capacità  amministrative:
riorganizzazione  dell’Ente  a  seguito  del  nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale”;

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni, predisposte in attuazione della citata
deliberazione n. 468/2017;

Viste, inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21
marzo 2022, recante “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  determinazione  del  Direttore  generale  Agricoltura,
caccia  e  pesca  n.  5643  del  25  marzo  2022,  recante
“Riassetto  organizzativo  della  Direzione  generale
Agricoltura,  caccia  e  pesca,  conferimento  incarichi
dirigenziali  e  proroga  incarichi  di  posizione
organizzativa,  in  attuazione  della  deliberazione  di
Giunta regionale n. 325/2022”;

- la  determinazione  del  Direttore  generale  Agricoltura,
caccia  e  pesca  n.  20863  del  2  novembre  2022  recante
“Modifica all'assetto delle Aree di lavoro dirigenziale
della Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- la  determinazione  del  Direttore  generale  Agricoltura,
Caccia e Pesca n. 25338 del 27 dicembre 2022 con la quale
è  stato  disposto  il  conferimento  dell’incarico  di
responsabile  di  Area  dirigenziale  Sviluppo  Locale
Partecipativo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2025; 

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il  decreto legislativo 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”;
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- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  111  del  31
gennaio  2022,  recante  “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 del  Responsabile del  Servizio Affari
legislativi e aiuti di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022,
avente ad oggetto “Direttiva di Indirizzi Interpretativi
degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  decreto
legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

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

Attestata,  infine,  la  regolarità  amministrativa  del
presente atto;

D E T E R M I N A

1) di  rettificare  la  sopra  richiamata  determinazione  n.
12639 del 30 giugno 2022 del Settore Programmazione, svi-
luppo del territorio e sostenibilità delle produzioni me-
diante sostituzione dei Codici CUP indicati nelle premes-
se e al punto 6) del dispositivo, con i seguenti codici
CUP correttamente comunicati dal GAL Valli Marecchia e
Conca con prot. 16.11.2022_1162435.E:

GAL CUP

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA B22C21001360009

GAL DEL DUCATO J92C21002500008

GAL DELL'APPENNINO BOLOGNESE J99J21012530009

GAL DELTA 2000 J92C21002540009

GAL L'ALTRA ROMAGNA E22C21000950009

GAL DELL'ANTICO FRIGNANO e APPENNINO 
REGGIANO

B79J20003230009

2) di confermare in ogni altra parte la determinazione n.
12639/2022 del Settore Programmazione, sviluppo del ter-
ritorio e sostenibilità delle produzioni;

3) di comunicare il presente provvedimento al GAL Valli Ma-
recchia e Conca capofila del Progetto di cooperazione in-
terterritoriale regionale LEADER “Paesaggi da vivere -
tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali”;

4) di dare atto, infine, che - per quanto previsto in mate-
ria di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-
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zioni - si provvederà ai sensi delle disposizioni norma-
tive e amministrative richiamate nella parte narrativa.

Barbara Attili

pagina 5 di 5


