AREA FINANZIARIA
Telefono +39 0425 386301
Telefax +39 0425 386300
area.finanziaria@provincia.rovigo.it
Via Ricchieri detto Celio, 10 – 45100 Rovigo

ELENCO INCARICHI ESTERNI PER L’ANNO 2011
(allegato al bilancio di previsione 2011)

DIREZIONE GENERALE
OGGETTO DELL'INCARICO*

Capitolo di
P.E.G.

SERVIZIO PESCA
7530
• Monitoraggio dell'anguilla nelle acque interne provinciali
RESIDUI
2010
progetto FEP (Fondo Europeo per la Pesca) già approvato il contributo
cod.min.
sul progetto (100%).
1 07 05 03

•

Sopralluoghi nelle lagune polesane, raccolta dati, elaborazioni e
proiezioni dei risultati con conseguente espressione di pareri tecnico-scientifici e ambientali (vincolanti nei procedimenti amministrativi autorizzativi) con relative relazioni di valutazione di incidenza (iva inclusa)

7535
cod.min.
1 07 05 03

IMPORTO
presunto

€ 5.600,00

€ 6.000,00

AREA PERSONALE E LAVORO
OGGETTO DELL'INCARICO*

•

incarico per il coordinamento editoriale del bollettino “Provincia
e Lavoro”;

Capitolo di
P.E.G.
9331 e 9343

IMPORTO
presunto

€ 2.400,00

RESIDUI 2008

cod.min.
1 09 03 03

•

•

incarico professionale ad un/una avvocato/a per la difesa giudiziale di lavoratrici nei casi di discriminazioni di genere (nell'ambito della Consigliera di Parità);

9349
RESIDUI

incarico ad un/una psicologo/a per supporto psicologico a donne
nei casi di mobbing, discriminazioni e violenze sessuali nei luoghi di lavoro (nell'ambito della Consigliera di Parità);

9349
RESIDUI
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€ 5.000,00

cod.min.
1 09 03 03

cod.min.
1 09 03 03

€ 7.000,00

AREA LAVORI PUBBLICI
OGGETTO DELL'INCARICO*

•

Istruttoria pratiche commissione provinciale espropri

Capitolo di
P.E.G.

IMPORTO
presunto

1623

€ 1.000,00

cod.min.
1 01 06 03

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO DELL'INCARICO*

Capitolo di
P.E.G.
7730

•

Redazione di linee guida per azioni a medio e lungo termine su
base Regionale e Nazionale per rendere applicabili le metodologie RESIDUI 2009
cod.min.
sperimentate grazie all'azione pilota svolta dalla Provincia di Ro1
07 07 03
vigo nell'ambito del WP5 del Progetto EU WATER.
Si tratta di una figura che avrà il compito di proporre strumenti
propedeutici che possano modificare all'interno dell'ambito
regionale del Veneto i parametri dettati dal D.M. 7/4/06 tenendo
conto della Direttiva Comunitaria che impone il limite di
170 Kg. Di azoto h/a di origine organica sullo spandimento
liquami
in
zona
vulnerabile
ai
nitrati.

•

Collaborazione professionale per la predisposizione elaborati
inerenti il Piano Faunistico Venatorio Provinciale, attualmente in
scadenza al 31/12/2012. L'incarico verterà soprattutto su aspetti
inerenti la valutazione ambientale strategica ed altri pertinenti
argomenti.

•

7540
cod.min.

€ 20.000,00

€ 5.000,00

1 07 05 03

Collaborazione nell'effettuazione di attività di formazione di
8221
mediatori culturali e altre attività inerenti il Progetto Safeland a RESIDUI 2009
finanziamento comunitario.
cod.min.
Finanziamento reperibile entro il budget già a progetto.
1 08 02 03
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IMPORTO
presunto

€ 12.700,00

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Cultura
OGGETTO DELL'INCARICO*

Servizio Cultura
• Incarico per direzione artistica “Tra Ville e Giardini”
Fondi della Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. (da confermare per il 2011)
Fondi della Regione Veneto

Capitolo
di P.E.G.

3336-3344
cod.min.

IMPORTO
presunto

€ 10.000,00

1 03 02 03

* si è specificato se la spesa per gli incarichi è relativa a progetti inerenti fondi
esterni all'Ente (regionali, FSE, consigliera di parità, ecc.) per attingere ai quali è
necessaria specifica progettazione da presentare agli Enti di competenza.

Ammontare della spesa in previsione nell'anno 2011

€ 22.000,00

Premesso che l'art. 6 del D.L. n. 78/10 convertito nella L. n. 122/10, al comma 7 stabilisce che “al fine di
valorizzare le professionalità interne alla amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, … non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009”.
Considerato che il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema Decisionale modificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 10/4125 del 25/01/10 stabilisce all'art. 52 che “Il
limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al presente Regolamento viene fissato nel Bilancio preventivo dell'Ente”;
Considerato, inoltre, che l'art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria
2008) come sostituito dall'art. 46, comma 3, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone nell'ultimo periodo: “Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo
degli enti territoriali”;
Accertato che, come ha precisato la magistratura contabile del Veneto con deliberazione n. 72/2008, è
sufficiente l'indicazione del limite di spesa nella deliberazione di approvazione del bilancio;
Accertato che il limite massimo della spesa per gli incarichi è di € 45.867,55, pari al taglio dell'80% della
spesa sostenuta nell'anno 2009 per incarichi (€ 229.337,76);
Si evidenziano nella tabella che segue le risultanze:
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Spesa incarichi al
31/12/09

%

Limite massimo Spesa per in- Da usufruire
di spesa per in- carichi esterni
carichi 2011
anno 2011

art. 6 del D.L. n. 78/10, com- € 229.337,76
ma 7
20 % della spesa impegnata al
31 dicembre dell'anno 2009
Spesa prevista per l'anno 2011
sulla base degli incarichi segnalati dalle varie aree dell'Ente
Restano da utilizzare
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20

€ 45.867,55

€ 22.000,00
€ 23.867,55

