IL PRESIDENTE
Atto numero 83 del 09/05/2022
OGGETTO: ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI
SASSUOLO PER L'USO EXTRA-SCOLASTICO DELLE PALESTRE ANNESSE AL
"BAGGI" AL "FORMIGGINI" E AL POLO SCOLASTICO "DON MAGNANI-VOLTA" DI
SASSUOLO PER GLI ANNI SCOLASTICI DA 2022/23 AD A.S. 2024/25. .
La Provincia di Modena è proprietaria degli immobili adibiti a sede degli istituti “Baggi”,
“Formiggini” e concessionaria degli edifici sede del Polo Scolastico “Don Magnani-Volta”di
Sassuolo (Mo) e degli annessi impianti sportivi.
Con l’Accordo RSP n. 3031 del 30/12/2019 la Provincia di Modena e il Comune di Sassuolo
hanno definito le modalità di utilizzo, in orario extra-scolastico, dei predetti impianti sportivi,
necessari per soddisfare le richieste delle società sportive locali; il citato Accordo scadrà al termine
del corrente A.S. 2021/22.
Con nota prot. 34595 del 29/10/2021 il Comune di Sassuolo ha manifestato il proprio
interesse alla stipula di un nuovo accordo per l’uso extra-scolastico di tali impianti per gli A.S.
2022/23, A.S. 2023/24 e A.S. 2024/25.
Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 107 del 29/11/2021 è stato approvato il rinnovo
della convenzione quadro per l’autonomia scolastica per il triennio 2022-24 fra la Provincia di
Modena, l’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VIII di Modena e le istituzioni scolastiche statali
di secondo grado; l’art. 2 comma 3 della convenzione prevede che “…Per permettere ai comuni del
territorio provinciale di soddisfare la domanda di attività motoria e sportiva, nonché di favorire e
valorizzare, lo svolgimento delle attività agonistiche e competitive delle società sportive e degli enti
di promozione sportiva operanti nei rispettivi territori comunali, la Provincia di Modena stipula
con le singole Amministrazioni Comunali specifiche convenzioni per assegnare gli impianti sportivi
ai Comuni del territorio…”.
Con nota prot. 4887 del 15/02/2022 la Provincia di Modena ha trasmesso al Comune di
Sassuolo lo schema di accordo per la definizione delle modalità di utilizzo, in orario extrascolastico, delle palestre (e delle relative attrezzature sportive) annesse agli istituti “Baggi”,
“Formiggini” e al Polo Scolastico “Don Magnani-Volta”.
Con nota assunta agli atti con prot 11501 del 13/04/2022 il Comune di Sassuolo ha
trasmesso il proprio atto n. 166 del 07/04/2022 con il quale è stato approvato lo schema di accordo
proposto dall’ente provinciale.
Si rende quindi necessario e opportuno continuare a regolamentare, con la stipula di un
apposito accordo tra i due enti, l’utilizzo in orario extra-scolastico delle predette strutture sportive e
delle relative attrezzature, anche sulla base dei criteri generali determinati dalla citata Convenzione
Quadro per l’Autonomia Scolastica triennio 2022-24.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della
Provincia di Modena, Avv. Barbara Bellentani.
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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 Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno
espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione
al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) di autorizzare, per le motivazioni esposte e qui richiamate, la sottoscrizione con il Comune di
Sassuolo del nuovo accordo per l’utilizzo extra-scolastico degli impianti sportivi e relative attrezzature sportive, annessi agli istituti “Baggi”, “Formiggini” e al Polo Scolastico “Don Magnani-Volta”di Sassuolo (Mo);
2) di dare atto che l’accordo sarà valido per gli A.S. 2022/23, A.S. 2023/24 e A.S. 2024/25 e sarà
sottoscritto secondo lo schema contrattuale allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale
parte integrante in senso formale e sostanziale;
3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti a sottoscrivere il presente accordo in
nome e per conto della Provincia di Modena;
4) di dare atto che si provvederà, con successivi provvedimenti del citato Dirigente, ad accertare, per
ciascuno degli anni di validità del presente accordo, i corrispettivi annuali a carico del Comune di
Sassuolo per l'utilizzo extra-scolastico degli impianti sportivi provinciali.
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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