PROVINCIA DI NUORO
SETTORE PROGRAMMAZIONE
DETERMINAZIONE N° 801
OGGETTO:

DEL 13/09/2021

Piano Straordinario di rilancio per il Nuorese. Progetto Sistema
Museale del Nuorese. Rettifica oggetto determinazione n. 233 del
03/03/2021 per mero errore materiale.
IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 10 del 21/01/2021, che incarica la
sottoscritta della direzione del Settore Programmazione;
Vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021, di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 13 del 02/02/2021, di approvazione
del documento unico di programmazione, periodo 2021 - 2023;
Premesso che, nell’ambito dell’intervento “Sistema Museale del Nuorese”, previsto nel Piano
Straordinario di rilancio per il Nuorese, con determinazione dirigenziale n. 233 del 03/03/2021 è
stato approvato lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti con il Consorzio per gli
Studi Universitari nella Sardegna Centrale e, che con lo stesso atto, è stata impegnata la spesa;
Dato atto:
-

che per mero errore materiale nella determina di cui sopra è stato erroneamente riportato che
trattasi di intervento a valere sul POR FESR 2014-2020, Piano Straordinario di rilancio per il
Nuorese, Progetto Sistema Museale del Nuorese, Intervento “Governance e promozione del
Sistema Museale” - Azione 6.8.3 - CUP H64I18000180006;

-

che tale attività è da considerarsi inerente al Programma FSC 2014-2020 - Linea di Azione
4.2.1 - “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione
territoriale” - Codice intervento FSC “PT _BBC _001- 4.2.1” - CUP J82H18000540001, come
correttamente indicato nella convenzione;

Considerato che, per i motivi sopra esplicitati, si rende pertanto necessario rettificare la propria
determinazione n. 233 del 03/03/2021;
Visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11
del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.

241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DETERMINA

Di rettificare l’oggetto della propria determinazione n. 233 del 03/03/2021, dando atto che
l’attività ivi prevista è da considerarsi inerente al Programma FSC 2014-2020 - Linea di Azione
4.2.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione territoriale”
- Codice intervento FSC “PT _BBC _001- 4.2.1” - CUP J82H18000540001;
Di dare atto che la dicitura corretta della citata determinazione è la seguente: FSC 2014-2020
Programmazione Territoriale. Piano di Rilancio del Nuorese - Progetto “Sistema Museale del
Nuorese” - Linea di Azione 4.2.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio Programmazione territoriale”. Approvazione schema di Convenzione per la disciplina dei
rapporti con il Consorzio per gli Studi Universitari nella Sardegna Centrale. Impegno di spesa.
CUP J82H18000540001;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui
il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Dirigente;
Di disporre la pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano per la
Trasparenza e l'Integrità.

Il Dirigente
F.toFabrizia Sanna
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