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. 21/30385 del 29/06/2011 I.E. - esecutiva dal 28/07/2011
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 23/02/2011)

AREA FINANZIARIA
OGGETTO DELL'INCARICO*

Capitolo di
P.E.G.

Spesa
massima
presunta

SERVIZIO FINANZIARIO
1352
Attività di analisi e consulenza in materia fiscale, finalizzata alla valutacod.min.
zione di eventuale economicità nella gestione dei servizi erogati dalla
1 01 03 03
Provincia – proroga incarico per 12 mesi
bilancio prev.

€ 6.000,00

2011
bilancio pluriennale
2011/2013
anno 2012
totale

€ 6.000,00
__________
€ 12.000,00

AREA TERRITORIO E TRASPORTI
OGGETTO DELL'INCARICO*

Capitolo di
P.E.G.

Spesa
massima
presunta

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Attuazione delle deleghe in materia di paesaggio concernenti il rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi urbanistico edilizi
nei comuni che non possiedono adeguata struttura tecnica.
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6232

cod.min.
1 06 02 03

€ 9.000,00

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO DELL'INCARICO*

Capitolo di
P.E.G.

Spesa
massima
presunta

SERVIZIO TURISMO
Progetto "INTERBIKE" - Programma per la Cooperazione transfrontalie- Inserito nella
ra Italia-Slovenia 2007-2013 (finanziato 100% dalla UE: 85% quota variazione di biFESR e 15% quota Fondo Rotazione Nazionale): realizzazione di una rete
lancio
ciclistica intermodale transfrontaliera, finalizzata a contribuire allo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio italiano e sloveno. Budget
attribuito alla Provincia di Rovigo pari a € 179.680,00 per intervento di
costruzione di un'area di sosta con sistemazione e posizionamento di biciclette anche a pedalata assistita inserite all'interno di pensiline fotovoltaiche, in località S.Basilio – Comune di Ariano nel Polesine.
Un incarico nella forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento, nell'ambito delle tematiche del progetto, delle
seguenti attività, anche in lingua inglese:
• gestione e controllo di pacchetti di lavoro (analisi, monitoraggio e
messa in rete di itinerari turistici, ecc.);
• partecipazione a tutti i meeting, tavoli di lavoro locali ed eventi/forum internazionali di progetto;
• rendicontazione delle attività di progetto alla Provincia di Rovigo
e al capofila secondo le forme previste dai regolamenti comunitari
e dalla normativa nazionale;
• istruttoria per la predisposizione degli atti amministrativi da adottare e dei documenti e dei report richiesti per la realizzazione delle
attività di progetto nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale.

€ 10.000,00

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Realizzazione di attività esercitativa per l’applicazione delle POS (procedure operative standard) contenute nel Manuale operativo di Protezione
Civile, con i volontari e gli EELL.
Obiettivo:
• verifica e integrazione eventuale delle POS;
• verifica delle modalità di utilizzo delle attrezzature assegnate al
volontariato;
• addestramento del volontariato.
Finalità:
• miglioramento delle capacità operative d’intervento ai fini della
sicurezza (Dlvo 81 e segg.) e dell’efficienza delle operazioni;
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7832
Residui

cod.min.
1 07 08 03

€ 15.000,00

standardizzazione per il Sistema provinciale di Protezione Civile
delle operazioni in caso di calamità.
Durata prevista dell'incarico: 12 mesi
Tipo di rapporto: incarico libero professionale (professionista iscritto in
Albo o Ordine) con partita IVA e maturata esperienza nel settore della
Protezione Civile)
•

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO DELL'INCARICO*

Capitolo di
P.E.G.

Spesa
massima
presunta

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
1)
Progetto “Attivazione e coordinamento di una rete di servizi fra Inserito nella variazione di bilanEnti Locali e Associazioni di volontariato per un'omogeneizzazione dei
€ 12.500,00
cio
servizi di trasporto sociale” - Incarico di service tecnico inerente: a) rendicontazione comprensiva di tutte le attività nelle varie fasi di sviluppo;
b) progettazione avviamento e realizzazione; c) sviluppo banche dati informative anche su supporto cartografico dotate di sorgenti per le interrogazioni sulle attività del progetto; d) supporto all'organizzazione,
coordinamento e gestione delle fasi di sviluppo previste all'intervento.
Si precisa che la spesa afferisce ad un progetto finanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
2) Progetto “Servizi integrati per il miglioramento della mobilità sociale Inserito nella vae di terapia assistita” - Incarico di service tecnico inerente: a) rendicon- riazione di bilan- € 12.500,00
cio
tazione comprensiva di tutte le attività nelle varie fasi di sviluppo; b)
progettazione avviamento e realizzazione; c) sviluppo banche dati informative anche su supporto cartografico dotate di sorgenti per le interrogazioni sulle attività del progetto; d) supporto all'organizzazione, coordinamento e gestione delle fasi di sviluppo previste all'intervento.
Si precisa che la spesa afferisce ad un progetto finanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
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SERVIZIO CULTURA
Progetto “Open Museum” per lo sviluppo e l'allestimento del percorso
espositivo permanente del “Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo”.
Incarico di progettazione generale, definitiva ed esecutiva
Incarico esecuzione dei contenuti storici del progetto
Incarico di progettazione grafica
Incarico per il coordinamento ed oneri per la sicurezza

3121
3121
3121
3121
cod.min.

1 03 01 03

€ 37.500,00
€ 5.500,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00

Si precisa che la spesa afferisce ad un progetto finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

* 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.

€ 15.000,00

Integrazione della spesa massima presunta in previsione
nell'anno 2011
Ammontare della spesa in previsione nell'anno 2011
Totale spesa
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€ 22.000,00
€ 37.000,00

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

€ 22.000,00

€ 15.000,00
€ 8.867,55

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 non riguarda la spesa del personale per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e quindi non va ad influire sulla limitazione della spesa annua di personale dell'Ente imposta dal comma 557, art. 1, della L. n. 296/06 e successive modificazioni.
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