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. 36/48424 del 03/10/2011 I.E. - esecutiva dal 24/10/2011
ELENCO INCARICHI ESTERNI PER L’ANNO 2011
(integrazione all'allegato medesimo del bilancio di previsione 2011 approvato con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 4/7394 del 23/02/2011e successive integrazioni con D.C.P. n. 21/30385
del 29 giugno 2011)

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO DELL'INCARICO**

Capitolo di
P.E.G.

Spesa
massima
presunta

Tetto
di
spesa*

SERVIZIO TURISMO
Progetto "INTERBIKE" - Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 (finanziato 100% dalla
UE: 85% quota FESR e 15% quota Fondo Rotazione Nazionale):
rettifica importo già deliberato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 21/30385 del 29/06/11 per € 10.000,00
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4123

cod.min.
1 04 01 03

€ 13.188,86

NO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO DELL'INCARICO**

Capitolo di
P.E.G.

1)
Progetto “Nuovi Protagonisti - Da cittadini stranieri a
cittadini attivi, percorsi formativi integrati linguistici e culturali” (2010/FEI/8616) - Programma generale “Solidarietà e gestione dei Flussi Migratori” - Azione 1. Incarico di collaborazione
coordinata e continuativa.

Spesa
massima
presunta

Tetto
di
spesa*

8240

cod.min.
1 08 02 03

€ 12.500,00

NO

€ 29.433,00

NO

€ 3.000,00

SI

Si precisa che la spesa afferisce ad un progetto finanziato
con il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi
terzi (FEI) - Anno 2010.
2) Progetto “Open Museum” per lo sviluppo e l'allestimento del
percorso espositivo permanente del “Museo dei Grandi Fiumi di
Rovigo”.
Incarico di project manager.

3121

cod.min.
1 03 01 03

Si precisa che la spesa afferisce ad un progetto finanziato
con il Fondo Europeo di sviluppo Regionale.
3) Progetto Celebrazioni del 1^ centenario della Grande Guerra. inserito nella
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
variazione di
bilancio
La spesa afferisce a Fondi regionali tramite la Provincia di
Treviso.
* 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.

€ 3.000,00

Integrazione della spesa massima presunta in previsione
nell'anno 2011
Ammontare della spesa in previsione nell'anno 2011
Totale spesa
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€ 37.000,00
€ 40.000,00

Si evidenziano nella tabella che segue le risultanze:
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
Integrazione spesa prevista per
l'anno 2011 sulla base degli incarichi segnalati dalle varie
aree dell'Ente
Restano da utilizzare

20

€ 45.867,55

€ 37.000,00

€ 3.000,00
€ 5.867,55

Si dà atto che la qui presente integrazione al programma incarichi anno 2011, non comporta 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.
Si dà atto, inoltre, che la qui presente integrazione alla spesa del personale per gli incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa non comporta superamento della limitazione della spesa annua di personale dell'Ente imposta dal comma 557, art. 1, della L. n. 296/06 e successive modificazioni.
Rovigo, settembre 2011
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