IL PRESIDENTE
Atto numero 165 del 22/10/2021
OGGETTO: GIRO D'ITALIA 2021 - TAPPE DI PASSAGGI NEI COMUNI MONTANI".
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ritiene che il progetto “Giro
d’Italia 2021 – Tappe di passaggi nei comuni montani” rientri nei programmi di
attività definiti dalla Fondazione con riferimento al settore ARTE- ATTIVITA’,
BENI CULTURALI.
Con lettera prot. 47.21.P del 19 maggio 2021, acquisita agli atti con prot. 16343/02.10 fasc.
169 del 24 maggio 2021 la Fondazione ha determinato di accogliere il progetto della Provincia di
Modena e del Comune di Sestola e di assegnare un contributo di 50.0000,00
(Sessantacinquemila/00) direttamente al Comune di Sestola; nel caso in cui per esigenze progettuali
o funzionali si dovesse superare tale impegno, la Provincia di Modena si impegna a reperire sin da
ora le maggiori somme occorrenti per portare a temine il progetto.
La Provincia di Modena e il Comune di Sestola hanno manifestato la propria disponibilità a
collaborare per la migliore realizzazione del progetto. La Fondazione ha evidenziato la necessità di
acquisire relazioni periodiche sullo stato di attuazione del progetto di cui trattasi anche con
riferimento alla realizzazione degli obiettivi prefissati ed all’utilizzo delle risorse.
Sulla base dello schema di convenzione, che allegato al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale, le parti di comune accordo convengono e stipulano quanto segue:
• quanto in premessa specificato definisce gli scopi del presente atto e fa parte integrante e
sostanziale della presente convenzione;
• la Fondazione si impegna a finanziare l’iniziativa suddetta sulla base del piano economico –
finanziario predisposto, procedendo all’erogazione della somma al Comune di Sestola al
termine del progetto, dietro presentazione di adeguati giustificativi debitamente quietanzati e
relativi all’intera iniziativa pari a € 130.000,00;
• al fine di consentire la regolare realizzazione dell’intervento la Provincia di Modena e il
Comune di Sestola si impegnano a prestare tutta la propria disponibilità per rimuovere ostacoli
ed impedimenti che possano intralciare l’attuazione dell’iniziativa;
• la Fondazione si riserva l’esclusiva ed insindacabile facoltà di pubblicizzare l’intervento
effettuato nei modi, forme e tempi che riterrà opportuni;
• la Provincia di Modena e il Comune di Sestola, compatibilmente con le proprie strutture
tecniche ed in relazione al grado di coinvolgimento nel controllo della realizzazione
dell’iniziativa, si impegnano a predisporre relazioni tecniche e finanziarie periodiche sullo stato
di attuazione del progetto, a sottoporre all’esame preventivo della Fondazione tutto il
materiale promozionale relativo al progetto di cui sopra, il tutto secondo le più precise
modalità che saranno concordate tra le parti;
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la Provincia di Modena e il Comune di Sestola si impegnano, altresì, a fornire, a conclusione
dell’intervento, una dettagliata relazione circa il progetto finanziato avuto riguardo anche alla
realizzazione degli obiettivi prefissati ed alla destinazione delle risorse erogate, secondo le
modalità che saranno concordate tra le parti;
la Provincia di Modena e il Comune di Sestola prendono atto che se entro un anno dalla data di
delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il progetto non ha preso avvio, la
Fondazione si riserva la facoltà di revocare il contributo;
la Provincia di Modena e il Comune di Sestola si impegnano a fornire, entro tre mesi dalla
conclusione del progetto agli uffici preposti della Fondazione, la rendicontazione contabile
relativa a tutto il progetto con allegati giustificativi intestati al Comune di Sestola. In caso di
mancato rispetto dei termini la Fondazione si riserva la facoltà di revocare il contributo.

Il responsabile del procedimento è il dr. Raffaele Guizzardi, Direttore dell’Area
Amministrativa dell’Ente.
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 dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DETERMINA
1) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, tra la Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, la Provincia di Modena e il Comune di Sestola per la realizzazione
del progetto “Giro d’Italia 2021 – Tappe di passaggi nei comuni montani”;
2) di trasmettere la presente convenzione al Comune di Sestola per la
sottoscrizione.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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