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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la DD n. 12078 del 2021 avente ad ogget-
to: “RIDETERMINAZIONE GRADUATORIA DEI SERVIZI RELATIVI AGLI
INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI, IN
CONFORMITÀ AL BANDO APPROVATO CON DGR 1944/19 ED IN ATTUAZIO-
NE DELL'ART.10, COMMA 8, DELLA L.R. 30/2019, IN SOSTITUZIONE
DELLE DD 7946/2020, 14822/2020 E 18903/2020;

Evidenziato:

- che l’impresa RCL, con documentazione agli atti del servi-
zio, ha comunicato la non sussistenza delle condizioni di
contribuzione per il servizio ZWICKAU (D) -MODENA Quattro-
ville;

- che, conseguentemente si ritiene necessario procedere alla
rettifica della sopracitata determinazione - facendo salvo
tutto ciò che della stessa non è espressamente oggetto di
rettifica da parte della presente determinazione -come se-
gue:

Tabella 1 – “Graduatoria dei servizi ammessi”, contenuta al
punto 1 della citata determinazione n. 12078/2021, è sosti-
tuita dalla seguente tabella:

Testo dell'atto
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Tabella 2 – “Elenco delle imprese ammesse a contributo”, con-
tenuta al punto 2 della citata determinazione n. 12078/2021,
è sostituita dalla seguente tabella

pagina 3 di 8



Visti:

− la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia” e successive modifiche;

− la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali
in materia di Pubblica Amministrazione” e in particolare
l’art.  11  “Codice  unico  di  progetto  degli  investimenti
pubblici”;

− il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni” e s.m.;

− la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente
per oggetto “Approvazione del piano triennale di preven-
zione della corruzione. Aggiornamento 2021-2023”; 

− 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 orga-
nismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n.42” e ss.mm.ii.;

− la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 lu-
glio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto appli-
cabile;

− la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emi-
lia-Romagna" e ss.mm.ii.;
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− la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la for-
mazione  del  bilancio  di  previsione  2021-2023  (Legge  di
stabilità regionale 2021)”;

− la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
2004 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Approvazione del
documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2021-2023;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  di  giunta
regionale:

 n.  2416  del  29.12.2008  ad  oggetto  “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” e s.m.;

 n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli
interni nella regione Emilia-Romagna”;

 n.  1059  del  3  luglio  2018  “Approvazione  degli
incarichi  dirigenziali  rinnovati  e  conferiti
nell'ambito  delle  Direzioni  generali,  Agenzie  e
Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione
della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (RPCT),  del
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati
(DPO)”  e  n.  733  del  25  giugno  2020  relativa  alla
successiva  proroga  degli  incarichi  al  31  dicembre
2020;

 n.  2013  del  28  dicembre  2020  avente  ad  oggetto
“Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il
potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente
per il conseguimento degli obiettivi del programma di
mandato,  per  fare  fronte  alla  programmazione
comunitaria  2021/2027  e  primo  adeguamento  delle
strutture  regionali  conseguenti  alla  soppressione
dell’IBACN”;

 n. 2018 del 28/12/2020 ad oggetto “Affidamento degli
incarichi  di  Direttore  Generale  della  Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e
ss.mm.ii.”
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 n.  771  del  24  maggio  2021  avente  ad  oggetto
“Rafforzamento  delle  capacità  amministrative
dell'Ente.  Secondo  adeguamento  degli  assetti
organizzativi e linee di indirizzo 2021”; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 10256 del
31/05/2021  avente  ad  oggetto  “Conferimento  incarichi
dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio
e  Ambiente”  di  proroga  al  31/05/2024  degli  incarichi
dirigenziali;

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

Attestata la regolarità amministrativa del presente
atto;

D E T E R M I N A

1. di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa,
la determinazione n. 12078/2021, facendo salvo tutto ciò
che  delle  stessa  non  è  espressamente  oggetto  di
rettifica  da  parte  della  presente  determinazione,
rideterminando  una  nuova  “graduatoria  dei  servizi
ammessi”  contenuta  al  punto  1  della  citata
determinazione n. 12078/2021 e un nuovo “Elenco delle
imprese  ammesse  a  contributo”,  contenuto  al  punto  2
della citata determinazione n. 12078/2021 come segue:

Tabella 1 – “Graduatoria dei servizi ammessi”
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Tabella 2 – “Elenco delle imprese ammesse a contributo”
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2. di pubblicare integralmente il presente atto sul sito
della  Regione  Emilia-Romagna  nella  sezione  del  bando
all’uopo dedicata;

3. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

Alfeo Brognara
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