IL PRESIDENTE
Atto numero 92 del 17/05/2022
OGGETTO: ADESIONE AD "ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE" LEGA DELLE
AUTONOMIE LOCALI E PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022..
La Legge n. 56/2014 all’art. 1 comma 55, e lo Statuto della Provincia di Modena
prevedono fra i compiti del Presidente che esso rappresenta l'ente e sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e stipula con altri Enti convenzioni, intese, accordi o
protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di
funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia.
Il Presidente per poter svolgere in modo efficace la propria attività istituzionale può
avvalersi di collaborazioni che possono essere fornite anche da associazioni che lavorano in
stretto e sinergico coordinamento con gli enti pubblici.
In tale ambito può essere annoverata “Ali – Autonomie Locali Italiane – Lega delle
autonomie locali” (da qui in avanti citata come Legautonomie) che è un'Associazione senza fini
di lucro di comuni, province, città metropolitane, regioni, unioni di comuni, costituitasi nel
1916 e da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese, attraverso un
processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni
locali e regionali e sullo sviluppo delle comunità territoriali.
L'impegno dell'organizzazione è caratterizzato da un coerente progetto politico
fondato sulla parità ordinamentale tra stato centrale, regioni ed autonomie locali e sullo
sviluppo e il riequilibrio economico, sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate,
secondo i principi della cooperazione, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza e di
una efficienza competitiva della Pubblica Amministrazione.
Legautonomie in particolare:
• organizza convegni, seminari e sviluppa un'attività formativa e informativa sui temi legati
alle riforme istituzionali, alla cultura autonomista e alle tematiche economiche, finanziarie,
fiscali, organizzative e gestionali relative alle amministrazioni locali;
• svolge attività di monitoraggio e commento della produzione normativa di interesse delle
Amministrazioni locali;
• coordina e dà rilievo alle più importanti attività innovative realizzate dalle autonomie locali e
dalle regioni;
• elabora studi e ricerche sulle materie e sui settori più rilevanti per le attività degli Enti locali;
• con la sola adesione, fornisce gratuitamente agli amministratori e al personale tecnico-amministrativo i seguenti servizi:
- newsletter dedicata;
- rassegna stampa curata dagli uffici Legautonomie, inviata a 3 indirizzi di posta elettronica
a scelta dell'ente aderente;
- produzione atti e regolamenti tipo;
Atto n. 92 del 17/05/2022 - pag. n. 1

- appuntamenti tematici gratuiti per 2 amministratori e 2 dirigenti/funzionari;
- scontistica del 50% per gli incontri seminariali;
• con una quota integrativa minima, contratto di polizza assicurativa sul patrimonio personale
certificata, con massimale per anno fino a 5.000.000 di euro e con retroattività di 2 anni;
• con la sola adesione, fornisce gratuitamente agli amministratori e al personale tecnico-amministrativo i seguenti servizi della società partecipata Leganet:
- Help Desk di servizio legale di primo livello:
• Consulenza e supporto su piani e programmi,
• Azioni/progetti per innovazione digitale,
• Azioni /progetti per efficientamento energetico,
• Azioni piani e programmi per lo sviluppo di politiche ambientali (anche a supporto
dei comuni);
- Supporto alle attività di riscossione:
• Supporto e consulenza per ottimizzazione banche dati cartografici e tributarie,
• Revisione regolamenti interni e procedure per la riscossione,
• Analisi e ottimizzazione fonti di entrata (Tributarie ed extratributarie e tributi di
scopo),
• seminario tecnico gratuito, a scelta, per 2 amministratori e 2 dirigenti/funzionari,
- Scontistica dal 15% al 20% su TUTTI i servizi Leganet;
• assume, attraverso le proprie articolazioni territoriali e le strutture partecipate, iniziative
per agevolare e migliorare, anche sul piano tecnico-operativo, l'attività degli Enti locali.
Le suddette attività possono rappresentare un efficientamento della complessiva
struttura tecnico/amministrativa dell’ente.
Il Testo Unico degli enti locali all'art. 270 regola le modalità di adesione e di recesso
alle associazioni degli enti locali quale Legautonomie.
Legautonomie ha inviato comunicazione dell’importo annuo della quota di adesione per
la Provincia di Modena che corrisponde ad € 5.000 annui (e-mail protocollo 14583/2022);
specificando poi che, per l’anno 2022, l’importo da corrispondere è pari ad euro 2.500,00
poiché l’adesione riguarda la seconda parte dell’anno.
Per quanto sopra elencato, e nell’interesse della Provincia di Modena, si rit iene
opportuno formalizzare l’adesione a “Legautonomie”.
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 .
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.
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Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DECIDE
1) per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, di procedere all’adesione della Provincia di Modena ad “Ali – Autonomie locali
italiane – Lega delle Autonomie” (abbreviato: Legautonomie);
2) di demandare al Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale l'assunzione dei
conseguenti ed ulteriori atti, ivi compreso l'impegno di spesa necessario per pagare la quota
associativa annua, che corrisponde ad € 5.000, specificando però ulteriormente che per il
solo anno 2022 l’importo da corrispondere sarà pari ad euro 2.500,00 per le ragioni
esposte in premessa;
3) di trasmettere il presente provvedimento all'Associazione “Legautonomie”, sita in via degli
Scialoia n. 3 – 00196 Roma;
4) di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione
Trasparente", ove ne ricorrano i presupposti previsti dal D.Lgs 33/2013.
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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