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

Allegato alla D.C.P. n. 07/11227 del 05/03/2012 I.E. - esecutiva dal 26/03/2012
ELENCO INCARICHI ESTERNI PER L’ANNO 2012

AREA PERSONALE E LAVORO
OGGETTO DELL'INCARICO**

Capitolo di
P.E.G.

1)
Un incarico di co.co.co. con compiti di assistenza e supporto alla Consigliera di parità provinciale e alle attività di comunicazione del Servizio Mercato del Lavoro.

9349/ Residui
9341/Residui
2008
L'incarico avrebbe durata dal mese di marzo/aprile 2012 sino al

Tetto
di
spesa*

€ 27.500,00
NO

1 09 03 03

€ 27.500,00
nel bilancio
triennale:

anno 2012
anno 2013
anno 2014

€ 9.500,00
€ 12.000,00
€ 6.000,00

Capitolo di
P.E.G.

Spesa
massima
presunta

cod.min.

30.06.2014.

Spesa
massima
presunta

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO DELL'INCARICO**

1)
Progetto “Nuovi Protagonisti - Da cittadini stranieri a cittadini attivi, percorsi formativi integrati linguistici e culturali” 8240/Residui
2011
(2010/FEI/8616) - Programma generale “Solidarietà e gestione
dei Flussi Migratori” - Azione 1. Incarico a esperto e/o società cod.min.
accreditata per la certificazione delle spese sostenute ai fini del- 1 08 02 03
l’attuazione del progetto.

Si fa presente che la spesa afferisce ad un progetto finanziato
con il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi
terzi (FEI) - Anno 2010.
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€ 5.200,00

Tetto di
spesa*

NO

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO DELL'INCARICO**

Capitolo di
P.E.G.

Spesa
massima
presunta

Tetto di
spesa*

SERVIZIO TURISMO
Progetto "MOTOR – incubatore turistico mobile" - Programma
Importi presun4125/Residui
per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013
ti massimi:
2011
(finanziato 100% dalla UE: 85% quota FESR e 15% quota Fon- cod.min.
€ 24.080,00
do Rotazione Nazionale). Il progetto, tramite lo scambio di buoper
incarichi
1 04 01 03
ne prassi e conoscenze, sia in ambito locale sia in quello tran€ 5.000,00
sfrontaliero favorirà l'innovazione in campo turistico e la compeper
spese di
titività degli attori turistici, sostenendo, inoltre, nuovi investimentrasferta
ti.
Budget attribuito alla Provincia di Rovigo pari a € 144.000,00.
Incarichi a professionisti esterni, con produzione degli elaborati
anche in lingua inglese (trattandosi della lingua ufficiale utilizzata nelle attività del progetto) per le seguenti attività:
•

studio del potenziale turistico dell'area polesana con
stesura di un piano operativo di sviluppo dell'offerta turistica innovativa del territorio;

•

partecipazione ai meeting, tavoli di lavoro di progetto;

•

proposta di linee guida nei campi della comunicazione, finanziamenti, progettazione strategica, innovazione
e attrattività dell'offerta turistica con attuazione di 12 momenti formativi;

•

consulenze individuali rivolte agli operatori turistici esistenti e potenziali su tematiche sviluppate;

•

attività di coordinamento degli attori turistici per uno
sviluppo dell'offerta locale minore in una strategia di rete
nazionale e transfrontaliera

* nella colonna tetto di spesa si è precisato se l'incarico rientra nel calcolo del limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione ex art. 3, comma 56, legge n.
244/07 e della spesa del personale per gli incarichi di co.co.co.. Riguardo quest'ultimo limite ai sensi della Circolare del MEF n. 9/2006 sono escluse le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, ma non quelle finanziate da regioni.
** 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.

INCARICHIFEBB2012.ODT

ROVIGO, FEBBRAIO 2012

NO

