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Dirigente OSIO TIZIANA MARIA
Determinazione n° 29 del 25/03/2011
OGGETTO :
PROGETTO TRANSROMANICA. ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "GRANDE ITINERARIO
CULTURALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA" ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE
Il progetto Europeo Transromanica è stato ufficialmente dichiarato “Grande Itinerario
Culturale del Consiglio d’Europa” grazie al lavoro congiunto dei soggetti partner di progetto.
E’ stata pertanto costituita una associazione internazionale il cui statuto è stato ufficialmente
approvato e sottoscritto per conto dell’Ente dall’Assessore delegato a Turismo e Cultura durante una
cerimonia ufficiale tenutasi a Magdeburgo in Germania il 9 Novembre 2007 alla presenza del
Ministro delle Infrastrutture di Sassonia-Anhalt Karl-Heinz Daehre e dei rappresentanti dei paesi
aderenti al Grande Itinerario, come previsto dalla Delibera di Giunta n. 389 del 22.10.2007.
Tale adesione prevede il versamento di una quota associativa annua pari a €. 10.000,00.
E’ pervenuta da parte dell’ Associazione la richiesta di versamento della quota associativa di
€. 10.000,00 relativa all’anno 2011, assunta agli atti del Servizio Commercio, Industria e Turismo al
prot. 25017 del 15.3.2011.
Il PEG vigente prevede al programma 474 – progetto 1699 l’azione 4170 “Spesa per la quota
annuale adesione all’associazione “Transromanica grande itinerario culturale d’Europa” che
presenta la necessaria disponibilità.
Il responsabile del procedimento è la D.ssa Tiziana Maria Osio Responsabile del Servizio
Commercio Industria e turismo
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34 e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Economia Dott. Giuseppe Todeschini.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art.13 del D.legs.196/2003 1 sono
contenute nel “Documento Privacy” di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria
dell’Area Economia e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it.

il Dirigente determina
.
1) di impegnare la somma di € 10.000,00 favore di Transromanica e.V.- Danzstr.1 – 39104
Magdeburg – Germany - all’azione n. 4170 “Spesa per quota annuale adesione
all’associazione “Transromanica grande itinerario culturale d’Europa” – programma 474 –
progetto 1699 del PEG 2011, quale quota di adesione all’Associazione Grande Itinerario
Culturale del Consiglio d’Europa” per l’anno 2011;
2) di disporre la liquidazione e il versamento dell’importo di cui sopra, alla data di esecutività
della presente determina, dandosi atto che Transromanica non svolge attività commerciale, a
favore di Transromanica e V. Stadtparkasse Magdeburg IBAN DE 94 810532720034010709 –
BIC NOLA DE 21 MDG.

Il Dirigente OSIO TIZIANA MARIA
Originale Firmato Digitalmente
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Art.13 D.Legs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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OGGETTO :
PROGETTO TRANSROMANICA. ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "GRANDE ITINERARIO
CULTURALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA" ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA E
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Parere :

FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della
entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI
INDUSTRIA, COMM. E TURISMO n. 29 del 25/03/2011 .
MEDICI RENZO
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