Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Segreteria Generale, Supporto al difensore civico e Pari Opportunità
Determinazione numero 1116 del 28/06/2022
OGGETTO: ADESIONE ALLA NEWSLETTER DEL GAL ANTICO FRIGNANO E
APPENNINO REGGIANO SOC. COOP. PER L'ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z1736F5DE7.
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 114 del 19/12/2018, avente ad oggetto la
razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Modena ex
art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dichiarata immediatamente eseguibile è stata confermata la
partecipazione della Provincia al G.A.L. per le motivazioni in essa riportate.
L'Assemblea dei Soci del G.A.L. nella seduta del 09/05/2022 ha deliberato di confermare la
realizzazione anche per il 2022 della Newsletter bimestrale informativa, dedicata alle opportunità di
finanziamento comunitarie e nazionali per aziende ed enti pubblici.
Tale newsletter si configura quale servizio aggiuntivo rispetto alle normali attività del
G.A.L. di gestione della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale ed è offerto ai soci ad un
costo di annuale invariato di € 300,00 (IVA esclusa).
In particolare si tratta di una newsletter informativa su finanziamenti comunitari e nazionali
che il GAL, avendo all’interno le professionalità adatte, può agevolmente produrre.
Le caratteristiche tecniche della newsletter, generata grazie al supporto della piattaforma on
line Mail Chimp, mostra il modulo di adesione all’interno del quale è prevista la possibilità di
scegliere le aree tematiche di interesse. Si prevede che la newsletter venga inviata ai soci via mail
con una periodicità bimestrale.
La sottoscrizione della Newsletter GAL incentrata sui temi di maggior interesse per la
Provincia quali il turismo sostenibile e quello escursionistico contribuirà ad accrescere la
conoscenza dei funzionari dell'Amministrazione su questo tema specifico nell’ottica di individuare
le opportunità di finanziamento da cogliere direttamente in quanto Ente, o da diffondere alle
imprese e organizzazioni del territorio provinciale, trattandosi di uno strumento agile da consultare
e da diffondere per l'Ente.
L'Assemblea dei Soci ha deliberato di confermare tale servizio e di rinnovare l'adesione alla
newsletter informativa, tramite sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Provincia di
Modena di modulo, che dovrà pervenire entro il 22/08/2022 come da comunicazione pervenuta con
prot. n. 19894 del 14/06/2022. La quota è confermata in € 300,00 (IVA esclusa); successivamente il
GAL provvederà ad emettere apposita fattura.
Si ritiene di dare seguito alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci del G.A.L. e di
sottoscrivere pertanto l'abbonamento annuale alla newsletter informativa del G.A.L., in
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considerazione dei comuni obiettivi strategici di area vasta per la promozione e la crescita
economico-sociale del territorio montano e dell'utilità della newsletter sui temi proposti.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Gambarini, Responsabile del servizio
Affari Generali e Polizia Provinciale.
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 aderire alla Newsletter informativa bimestrale su finanziamenti comunitari e nazionali fornita da G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano Soc.
Coop. - Codice Fiscale e Partita IVA02232330361, sottoscrivendo l'abbonamento annuale per l’anno 2022 per un costo complessivo di euro 300,00 iva
esclusa;
2) di impegnare la somma complessiva di € 366,00 (IVA al 22% inclusa) relativa al costo dell’abbonamento annuale per l’anno 2022, al capitolo 4718
“Sviluppo e valorizzazione del turismo” del PEG 2022;
3) di dare atto che il Codice identificativo di Gara (CIG) è Z1736F5DE7;
4) di dare atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(prot.INAIL_33223708)
risulta regolare, scadenza validità il 27/09/2022;
5) di dare atto altresì che sono state acquisite agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 21997 del 24/06/2022 le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà relative ai requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, alle condizioni di appalto, ed agli estremi del conto corrente dedicato con dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
7) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Ragioneria 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.
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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. 1116 del 28/06/2022
Proposta n. 2616/2022 - Area Amministrativa - Segreteria Generale, Supporto al difensore civico e
Pari Opportunità
OGGETTO: ADESIONE ALLA NEWSLETTER DEL GAL ANTICO FRIGNANO E
APPENNINO REGGIANO SOC. COOP. PER L'ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z1736F5DE7
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, 28/06/2022
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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