AREA FINANZIARIA
Telefono +39 0425 386303
Telefax +39 0425 386300

area.finanziaria@provincia.rovigo.it

ELENCO INCARICHI ESTERNI PER L’ANNO 2010
(integrazione all'allegato al bilancio di previsione 2010 approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 20/13994 del 24 marzo 2010)

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE TURISMO
OGGETTO DELL'INCARICO*

Capitolo di
P.E.G.

• n. 1 incarico Co.co.co., nell'ambito delle tematiche del progetto "Slow

IMPORTO

4128 e 4129

€ 10.400,00

4145

€ 7.000,00

Tourism", finanziato dalla UE - Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.
In particolare si tratta di professionalità avente esperienza nella valorizzazione e promozione del territorio attraverso le forme del turismo lento
e in possesso del titolo di studio corrispondente a: diploma di laurea in
diritto dell'Integrazione Europea o di laurea vecchio ordinamento equipollente, in grado, quindi, di seguire le procedure relative a rendicontazione/rapporti finanziari richiesti dalle attività di progetto.
La spesa per tale incarico, sarà finanziata con fondi UE.

• n. 1 incarico nell'ambito del progetto REGIO-IAT, con particolare attenzione alla stesura della Carta dei Servizi IAT - un atto di comunicazione
verso l'utenza turistica relativamente ai servizi propri degli uffici IAT.
Si tratta, nello specifico, di professionalità in grado dapprima di
analizzare qualitativamente i risultati dell'indagine condotta con la
somministrazione di appositi questionari, predisposti dal servizio
turismo con la collaborazione dell'ufficio statistica dell'Ente e,
successivamente, formulare proposte operative di miglioramento delle
attività svolte all'interno degli uffici IAT, con la finale stesura della Carta
dei Servizi.
La spesa per tale incarico sarà affrontata con fondi regionali.

* 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.

€ 17.400,00

Integrazione della spesa in previsione nell'anno 2010
Ammontare della spesa in previsione nell'anno 2010

€ 316.920,00
334.320,00

Totale spesa
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Si evidenziano nella tabella che segue le risultanze:
Intervento 03
% Limite massimo Spesa per in- Da usufruire
impegni al
di spesa per in- carichi esterni
31/12/09
carichi 2010
anno 2010
Intervento 03 – prestazioni di
servizi – l'impegnato al 31 di- € 9.791.968,06
cembre dell'anno 2009
10 % dell'intervento 03 – prestazioni di servizi – l'impegnato al 31 dicembre dell'anno
2009
Spesa prevista per l'anno 2010
sulla base degli incarichi segnalati dalle varie aree dell'Ente
Integrazione spesa prevista per
l'anno 2010 sulla base degli incarichi segnalati dalle varie
aree dell'Ente

10

€ 979.196,80

€ 316.920,00

€ 17.400,00

Restano da utilizzare

€ 644.876,80

Si dà atto che le qui presenti integrazioni al programma incarichi anno 2010, non comportano superamento del limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui all'art. 52 del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema Decisionale.
Rovigo, luglio 2010
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