Verbale n. 13 del 21/02/2022
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER
UTILIZZO, DA PARTE DELLE UNIONI DEI COMUNI DEL
TERRITORIO MODENESE, DEI SERVIZI DELL'UFFICIO STAMPA
DELLA PROVINCIA DI MODENA.
Pagina 1 di 5

C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 21 Febbraio 2022 alle ore 9,00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla
legge, il Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.
A seguito dell’emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in
modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri
previamente fissati con l’Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Vice Segretario
Generale GAMBARINI PATRIZIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 11 membri su 13, assenti n. 2.
In particolare risultano:
TOMEI GIAN DOMENICO
COSTI MARIA
GUERZONI PAOLA
LAGAZZI IACOPO
MUZZARELLI GIAN CARLO
PLATIS ANTONIO
POGGI FABIO
REBECCHI MAURIZIA
SANTORO LUIGIA
VENTURINI STEFANO
VERONESI MATTIA
ZANIBONI MONJA
ZAVATTI LAVINIA

Presente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 13
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO, DA PARTE DELLE UNIONI
DEI COMUNI DEL TERRITORIO MODENESE, DEI SERVIZI DELL'UFFICIO STAMPA DELLA
PROVINCIA DI MODENA.
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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO, DA PARTE DELLE
UNIONI DEI COMUNI DEL TERRITORIO MODENESE, DEI SERVIZI DELL'UFFICIO STAMPA
DELLA PROVINCIA DI MODENA.

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 c.d. “Delrio” ha riformato le Province trasformandole in Enti
di secondo livello.
Alle nuove Province sono attribuite funzioni fondamentali coerenti con la connotazione di
Ente di area vasta ed è loro riconosciuto un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza ai comuni
ricompresi nel territorio provinciale.
L'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”.
L'art. 43, comma 3, della Legge n. 449/1997, al fine di favorire l'innovazione
dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità
dei servizi prestati, prevede che “le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con
soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto
a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di
personale, costituisce economia di bilancio”.
La Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 13 del 30 luglio 2015 sulla Riforma del
governo regionale, all'art. 7, comma 1, "Misure per favorire l’esercizio in forma associata delle
funzioni strumentali degli enti locali" prevede che "Al fine di favorire ulteriormente l’esercizio in
maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle
Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata
all’assistenza tecnico-amministrativa per l’esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le
funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi
informatici, accesso alle risorse dell’Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o
di altre attività di supporto all’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro
Unioni".
La Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni" all'art. 9, comma 1, prevede che "Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via
prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa" e al comma 2 che "gli Uffici Stampa sono
costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti".
In adempimento a quanto previsto nella sopracitata Legge 56/2014 che prevede per le
Province un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza tecnica nei confronti degli enti locali, la
Provincia di Modena, con Delibera di Consiglio n. 29 del 12/04/2017 ha approvato un primo
schema di convenzione biennale da proporre alle Unioni di Comuni con riscontro positivo da parte
degli enti.
La collaborazione è proseguita con una successiva convenzione – questa volta di durata
triennale – approvata con Delibera di Consiglio n. 16 del 25/03/2019 di prossima naturale scadenza.
L'utilizzo da parte delle Unioni di Comuni dei servizi dell'Ufficio stampa della Provincia,
rappresenta una opportunità per migliorare la comunicazione ai cittadini dell'attività svolta e la
valorizzazione del territorio, oltre ad una maggiore efficacia dell’azione amministrativa, nonché il
conseguimento di economie di bilancio nelle attività oggetto della convenzione stessa.
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La Provincia di Modena dispone di un Ufficio Stampa composto da personale giornalistico
iscritto nell’albo. Tali professionalità consentono alla Provincia di continuare ad offrire in
convenzione il servizio di Ufficio stampa alle Unioni di Comuni che manifesteranno formalmente la
volontà di aderire.
Ritenuta positiva l'esperienza, quindi, la Provincia di Modena metterà a disposizione delle
Unioni di Comuni un nuovo schema di convenzione - di durata triennale - per avvalersi di una serie
di servizi dell'Ufficio stampa garantendo una corretta, efficace e tempestiva comunicazione
attraverso i media, delle principali iniziative e progetti messi in campo dalle Unioni di Comuni
sprovvisti di dipendenti iscritti all'Ordine dei giornalisti.
La novità inserita in questo nuovo schema è principalmente legata alla opportunità di
promuovere le iniziative gestite dall’Ufficio stampa anche attraverso le pagine social Facebook e
Instagram della Provincia.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Affari Generali e Polizia
Provinciale, la dott.ssa Gambarini Patrizia.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere in ordine alla regolarità
tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico
degli Enti Locali.
Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
E’ un servizio fornito a tanti Comuni. Adesso lascerò la parola alla Dottoressa Gambarini per
l'illustrazione, ma che dà risposta, come per altre funzioni. dà risposta ai territori, e in questo caso
abbiamo richieste anche dalle Unioni dei Comuni. Prego Dottoressa Gambarini se può illustrare il
punto. Grazie.
Dott.ssa GAMBARINI PATRIZIA - Dirigente
Grazie Presidente. Come sapete, una piccola cronologia. La Legge 56/2014, ha dato alle Province
una funzione di secondo livello, ma mantenendo quello che è un ruolo di coordinamento, supporto e
assistenza ai Comuni ricompresi nel territorio provinciale. La Legge Regionale 13/2015 è stata
ancora più precisa e puntuale nel sostenere il ruolo di Ente intermedio della Provincia, assegnando
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proprio l'esercizio e accompagnando l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle
Unioni dei Comuni. La possibilità di convenzionarci per offrire in forma associata la comunicazione
e l'informazione istituzionale è sicuramente un elemento di pregio ed è qualcosa che la Provincia di
Modena ha elaborato da parecchi anni, in quanto è la prima convenzione di durata biennale, è stata
elaborata e sottoscritta nel 2017; poi nel 2019 abbiamo portato in Consiglio la nuova convenzione
di durata triennale, che al momento è a scadenza naturale. Quindi il testo che proponiamo è
fondamentalmente una rivisitazione migliorativa del testo già posto in convenzione nel 2019,
soprattutto perché abbiamo inserito in quello che risulta essere il supporto comunicativo ed
informativo dei Comuni e dalle Unioni dei Comuni, perché in questa sede parliamo del rinnovo
della convenzione per le Unioni dei Comuni, inserendo naturalmente la possibilità di utilizzare i
social network, Facebook ed Instagram che la Provincia ha aperto, sono naturalmente a disposizione
anche delle Unioni che sottoscriveranno questa nuova convenzione. Quindi il testo
fondamentalmente, che ricalca quello già approvato dal Consiglio Provinciale nel 2019, è stato
allargato in questo senso. Poi naturalmente sono previste conferenze stampe e comunicati per
naturalmente le Unioni che aderiranno a questo schema convenzionale, ed è anche possibile, come
sempre, che eventuali ulteriori Unioni si uniscano successivamente all'approvazione, se
naturalmente riterranno di avere interesse a questa offerta che fornisce la Provincia di Modena.
Naturalmente questo è il contenuto principale, ma sono a disposizione se ci fosse necessità di
ulteriori approfondimenti. Grazie.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Grazie. Direi che è molto chiaro. E’ un servizio che molti dei presenti in Consiglio già conoscono.
Se c'è qualche richiesta di ulteriori precisazioni e informazioni siamo a disposizione.
Non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello
nominale, la presente delibera che viene approvata all’unanimità come segue:
PRESENTI
n. 11
FAVOREVOLI
n. 11 (Presidente Tomei, Consiglieri Costi, Guerzoni, Lagazzi,
Poggi, Rebecchi e Zaniboni;
Consiglieri Santoro, e Venturini.
Consigliere Veronesi.)
Consigliere Platis,)
Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di approvare lo Schema di convenzione triennale per l'utilizzo - da parte delle Unioni di Comuni
del territorio - dei servizi dell'Ufficio Stampa della Provincia di Modena, allegato al presente atto
quale parte integrante;
2) di individuare nel Presidente della Provincia il sottoscrittore delle singole convenzioni con le
Unioni di Comuni;
3) di demandare al Dirigente competente l'accertamento delle somme in entrata conseguenti alla
continuazione del progetto mediante la sottoscrizione delle nuove convenzioni.
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Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

GAMBARINI PATRIZIA





Originale Firmato Digitalmente

