Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 812 del 16/05/2022
OGGETTO: SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE PER L'ANNO 2022. ATTIVITA' FORMATIVA PROGETTO "AZIONE
PROVINCEGIOVANI" E PROGETTO "PROVINCE & COMUNI" CREAZIONE UFFICIO
EUROPA DA PARTE DI UPI EMILIA ROMAGNA.
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato con atto del Presidente n. 26 del 7 febbraio
2022, è previsto ogni anno il piano per la formazione e aggiornamento del personale dipendente,
che comprende la partecipazione a corsi organizzati da strutture formative pubbliche o private.
L’Unione delle Province Emiliano Romagnole 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.
L’UPI Emilia Romagna svolge, tra le altre, attività di consulenza e formazione specialistica
per i dipendenti degli enti locali, avvalendosi della collaborazione di esperti del settore.
La Provincia di Modena ha aderito con Delibera del Consiglio Provinciale
n. 35 del 27/7/2020 al progetto “Province & Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a
supporto dei Comuni” realizzato dall’UPI nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Governance Istituzionale 2014-2020 promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Progetto, per il quale 76 Province italiane hanno siglato un protocollo, avrà una durata
complessiva di 36 mesi a decorrere dal 20 maggio 2020 e si sviluppa attraverso un percorso volto a
riorganizzare ed accrescere le competenze del personale, per rafforzarne la capacità di
programmazione, progettazione e realizzazione degli investimenti, non solo rispetto alle proprie
competenze, ma anche a supporto dei Comuni.
Il Progetto “Province & Comuni”, in particolare, si propone di raggiungere gli obiettivi
prefissati attraverso un processo di riassetto organizzativo che rafforzi il ruolo delle Province a
partire da alcuni prioritari ambiti di intervento, tra i quali la progettazione e creazione del Servizio
Associato Politiche Europee (SAPE), per supportare il territorio nel reperire risorse comunitarie;
Con lettera prot. 40169 del 17/12/2019 il Presidente della Provincia di Modena ha disposto
l’adesione al progetto "Contrasto al drop-out sportivo" nell'ambito del bando “Azione
ProvincEgiovani” di UPI EMILIA ROMAGNA, indicandone la Provincia di Modena come
capofila. Il progetto si propone, attraverso la formazione di gruppi di giovani, di dedicare giornate
agli sport di strada, che prevederanno workshop e seminari specifici, laboratori e scambi di
esperienze. Si svolge nelle quattro Province aderenti, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza,
coinvolgendo anche i Comuni di Novellara, Polesine Zibello, Neviano degli Arduini, Boretto, Rio
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Saliceto, San Martino in Rio, San Polo d’Enza, Villa Minozzo, Castelnuovo di sotto, Polinago,
Albinea e Cavriago, realtà territoriali di piccole dimensioni che non sempre possono intercettare
offerte sportive strutturate.
Con lettera prot. 14284 del 05/05/2022 UPI Emilia Romagna ha richiesto per l’anno 2022 la
quota di 1.000 euro per lo svolgimento di attività formativa a supporto degli addetti ad entrambi i
progetti sopraelencati, e per la creazione e potenziamento dell’Ufficio Europa della Provincia;
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Personale e Sistemi informativi
e telematica.
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 impegnare la complessiva somma di € 1.000 I.V.A. esente, ai sensi dell’art. 10 D.P.R.
633/72, imputandola al capitolo n. 4692 “Spese per Formazione” del PEG 2022,
a favore di UPI, Unione Province Italiane Emilia Romagna – C.F.. 03698180373 , Via
Malvasia, 6, 40123 Bologna, per l’attività formativa a supporto dei progetti “Azione
ProvincEgiovani” e “Province & Comuni: Ufficio Europa della Provincia”, che provvederà
ad inviare fattura per il pagamento, da effettuarsi sul conto corrente IBAN:
IT18Q0306902477100000004054;
2) di dare atto che UPI Emilia Romagna risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
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. Bilancio e Contabilità Finanziaria
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.

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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