Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Presidenza e Atti Amministrativi
Determinazione numero 737 del 05/05/2022
OGGETTO: UNIONE PROVINCE ITALIANE, PAGAMENTO
ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022 DI UPI EMILIA ROMAGNA..

DELLA

QUOTA

Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
Con Statuto, approvato dall’Assemblea UPI Emilia Romagna in data 6 ottobre 1999, si è
costituita l’Unione delle Province Emiliano Romagnole con sede in Bologna. Sono Soci
dell’Unione le Province dell’Emilia Romagna che liberamente vi aderiscono.
L’Unione promuove e potenzia, nel rispetto dell’autonomia delle Province associate e dei
rispettivi Statuti, l’attività delle Amministrazioni provinciali sulla base dei principi indicati dalla
Costituzione e dalla Legge 267 del 18.8.2000.
Partecipa altresì ai coordinamenti ed alle attività con l’UPI Nazionale per contribuire alla
crescita di un’organizzazione federale fondata sulle realtà regionali.
Alle spese per il normale funzionamento dell’UPI Emilia Romagna si provvede col
contributo delle province associate che viene fissato ogni anno dal Direttivo Regionale sulla base di
quote pro-capite, con riferimento alla popolazione risultante dall’ultimo censimento.
Dato l’aggravarsi della situazione di forte ristrettezza finanziaria per le Province, con
comunicazione datata 9 aprile 2014 (ns. prot. 41344/14) il Presidente dell’UPI Emilia Romagna ci
informa che il Direttivo Regionale ha deliberato di ridurre del 10% rispetto al 2013 le quote
associative.
Upi-Emilia Romagna ci ha comunicato con lettera protocollo30 del 3 maggio 2022 (assunta
agli atti al nostro protocollo 14284 del 5 maggio 2022) che la nuova quota associativa per la
Provincia di Modena è pari ad € 32.292,00.
Il responsabile del Procedimento è il dirigente del servizio Affari generali e Polizia
Provinciale dr.ssa Patrizia Gambarini.
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 .
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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 corrispondere all’U.P.I. Emilia Romagna (via Malvasia n. 6 - 40131 Bologna - Codice Fiscale
03698180373 – telefono 051 6492491 – fax 051 6494321 - e-mail: segreteria.upi@upi.emiliaromagna.it - Iban IT18Q0306902477100000004054) la quota associativa relativa all’anno 2022,
ammontante ad € 32.292.00;
2) di impegnare la somma sull’azione n. 2418 “Partecipazioni istituzionali a Enti e Associazioni”
del Piano Esecutivo di Gestione 2022, provvedendo al pagamento;
3) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del
presente atto all’interessato.
Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 737 del 05/05/2022
Proposta n. 1847/2022 - Area Amministrativa - Presidenza e Atti Amministrativi
OGGETTO: UNIONE PROVINCE ITALIANE, PAGAMENTO
ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022 DI UPI EMILIA ROMAGNA.

DELLA

QUOTA

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 06/05/2022
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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