Area Tecnica
Determinazione numero 1829 del 29/11/2021
OGGETTO: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - RIMBORSO CONTRIBUTO ANNO
2021..
Il Dirigente GAUDIO DANIELE
La Provincia di Modena, al pari di tutte le altre Province della Regione Emilia-Romagna,
ogni anno provvede al rimborso alla Città Metropolitana di Bologna delle spese da essa sostenute
invia anticipata per il funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo quanto previsto dal
D.L.gs n. 297/94, in particolare gli art. 613 e 614.
L'onere a carico della Provincia di Modena per contribuire al funzionamento dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il 2021 è stato quantificato in € 40.258,67 come da nota prot.
n. 71327 del 26/11/2021 inoltrata dalla Città Metropolitana di Bologna, ed acquisita agli atti con
prot n. 38703 del 29/11/2021.
Si intende quindi procedere a impegnare la somma di € 40.258,67 attualmente
disponibile al capitolo 774 "Contributo spese di gestione dell'Ufficio Scolastico
Regionale" del Piano Esecutivo di Gestione 2021, al fine di provvedere alla liquidazione di quanto
spettante alla Città Metropolitana di Bologna.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio, ing. Daniele Gaudio.
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.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, al rimborso alla Città Metropolitana
di Bologna delle spese da essa sostenute in via anticipata per l'anno 2021 per il
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funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo quanto previsto dagli art.
613 e 614 del D.Lgs297/94;
2) di impegnare la complessiva somma di €. 40.258,67 imputandola al capitolo n. 774
“Contributo spese di gestione dell'Ufficio Scolastico Regionale”, Progetto 1817,
Programma 230 del Piano Esecutivo di Gestione 2021;
3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
4) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. dell’Area Amministrativa per gli
adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5) di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni
dalla data di notifica del presente atto.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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