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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista:
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione
e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna e successive modifiche e
integrazioni;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale:
n. 2416 del 29 dicembre 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”, per quanto applicabile;
le deliberazioni inerenti alla riorganizzazione dell’Ente regionale: n. 270/2016, n.
622/2016, n. 1107/2016, n. 2204/2017;
la determinazione dirigenziale n. 9793 del 25 giugno 2018 “Rinnovo incarichi dirigenziali
in scadenza al 30/06/2018”;
Richiamata la propria determinazione n. 8394 del 19 maggio 2020 “Aggiornamento
elenco degli organismi accreditati di cui alla determina dirigenziale n. 815 del 17 maggio 2020
e dell’elenco degli organismi accreditati per l’obbligo d’istruzione ai sensi della DGR 2046/2010
e per l’ambito dello spettacolo”;
Constatato che per mero errore materiale, nell’oggetto e nel testo dell’atto n.
8394/2020 vengono erroneamente riportate come date di adozione della determinazione
dirigenziale n. 815/2020, il 17 maggio 2020 nell’oggetto e il 17 gennaio 2020 nel testo, mentre
la data corretta è il 20 gennaio 2020;
Ritenuto quindi di procedere alla rettifica della propria citata determinazione n. 8394 del
19 maggio 2020, sostituendo la data del 17 maggio 2020 indicata in oggetto e del 17 gennaio
2020 riportata nel testo, con il 20 gennaio 2020, data effettiva di adozione della determina n.
815/2020;
Ritenuto opportuno confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n.
8394/2020;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in
conflitto, anche se potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1)
di sostituire, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, le date erroneamente indicate nell’oggetto e all’interno del testo dell’atto n.
8394/2020, con il 20 gennaio 2020, data effettiva di adozione della determina n. 815/2020;
2) di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 8394/2020;

Dott. Marco Borioni

pagina 2 di 2

