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Richiamata la propria determinazione n. 824 del 25/01/2017
avente  ad  oggetto  “Comunicazione  annuale  dell’attività
vivaistica”;

Dato atto che nel dispositivo della suddetta determinazione al
punto 2 è stato indicato per mero errore materiale il  registro
Ufficiale  dei  Produttori anziché  il  Registro  Regionale  dei
Produttori;

Ritenuto  necessario  provvedere  alla  rettifica  dell’errore
materiale sopra descritto;

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

Richiamati:

 il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  recante  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazione” e successive modifiche;

 la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante
“Approvazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e del programma per la trasparenza e l’integrità.
Aggiornamenti 2016-2018”;

 la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016
recante “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art. 7
comma 3 del D.lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della
giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

 n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. citata, con riferimento
alla Parte Generale”, per quanto non derogato o diversamente
disciplinato attraverso successivi provvedimenti;

 n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo
per  la  riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale”;

 n.  56  del  25  gennaio  2016  recante  “Affidamento  degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai
sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

 n. 270 del29 febbraio recante “attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Testo dell'atto
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 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,
dell’anagrafe per la stazione appaltante”;

 n.  1107  del  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

Attestata,  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta  2416/2008  e
successive modifiche e integrazioni, la regolarità del presente
atto;

DETERMINA

1. di  richiamare  integralmente  le  considerazioni  formulate  in
premessa,  che  costituiscono  pertanto  parte  integrante  del
presente dispositivo;

2. di  rettificare  il  punto  2  del  dispositivo  della
determinazione n. 824 del 25/01/2017 sostituendo il registro
Ufficiale  dei  Produttori con  l’indicazione  corretta  del
Registro Regionale dei Produttori;

3. di  confermare  in  ogni  altra  sua  parte  la  propria
determinazione n. 824 del 25/01/2017;

4. di disporre la pubblicazione integrale della presente atto
sul  Bollettino  Ufficiale  telematico  della  Regione  Emilia-
Romagna.

Stefano Boncompagni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Stefano Boncompagni, Responsabile del SERVIZIO FITOSANITARIO 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/2017/1905

IN FEDE

Stefano Boncompagni

Parere di regolarità amministrativa
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