
 

Allegato alla D.C.P. n. 54/58967 del 28/11/2012 I.E. - esecutiva dal 17/12/2012

ELENCO  INCARICHI ESTERNI PER L’ANNO 2012  
(integrazione all'allegato medesimo del bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione del Con-
siglio Provinciale n. 14/19470 del 07/05/2012 e successive integrazioni con D.C.P. n. 25/28238 del 11 
giugno 2012 e D.C.P. n. 44/46028 del 24 settembre 2012)

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO DELL'INCARICO** Capitolo di 
P.E.G.

Spesa
massima
presunta

Tetto 
di 

spesa*
SERVIZIO PESCA

Incarico esterno per redazione di valutazione di incidenza am-
bientale per l'applicazione della vigente Carta Ittica Provinciale 
delle aree lagunari e vallive (zona C) e per la ridefinizione prov-
visoria delle aree da destinare a molluschicoltura in laguna Val-
lona / Marinetta.

Variazione 
di bilancio 

€ 10.860,96 SI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO DELL'INCARICO** Capitolo di 
P.E.G.

Spesa
massima
presunta

Tetto 
di 

spesa*

Progetto  2011/FEI/101535  “C.P.I.  :  Coordinamento  Polesano 
per  l'Immigrazione"  Programma generale  “Solidarietà  e  ges-
tione dei Flussi Migratori”-  Azione 6. Incarico a esperto e/o so-
cietà accreditata per la certificazione delle spese sostenute ai 
fini dell’attuazione del progetto.

Si fa presente che la spesa afferisce ad un progetto finan-
ziato con il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di 
Paesi Terzi (FEI) - Anno 2011 e che la stessa risulta essere 
prevista obbligatoria nel  budget progettuale,  ai  sensi  del 
Decreto n. 8689 del 29/11/09 dell'Autorità Responsabile del  
Fondo Europeo FEI  – Direzione Centrale per  le Politiche 
dell'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà 
Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno e in ottem-
peranza dell'art. 15 della Decisione 2008/457/CE.

8208/01 
cod.min.
1 08 02 03

€ 6.000,00 NO

* 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 della RGS n. 40/2010 e del MEF n. 9/2006 - per le spese di personale -, sono 
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escluse le spese  totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, ma non quelle fi-
nanziate da regioni.

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

Integrazione della spesa massima presunta in previsione 
nell'anno 2012 

€ 10.860,96

Ammontare della spesa in previsione nell'anno 2012 € 400,00

Totale spesa € 11.260,96

Si evidenziano nella tabella che segue le risultanze:

Spesa incari-
chi al 
31/12/09

% Limite massimo 
di spesa per in-
carichi 2012

Spesa per in-
carichi esterni 
anno 2012

Da usufruire

art. 6 del D.L. n. 78/10, com-
ma 7

€  229.337,76

20 % della spesa impegnata al 
31 dicembre dell'anno 2009 20 € 45.867,55
Spesa prevista per l'anno 2012 
sulla base degli incarichi se-
gnalati dalle varie aree dell'En-
te

€          400,00

Integrazione spesa prevista per 
l'anno 2012 sulla base degli in-
carichi segnalati dalle varie 
aree dell'Ente

€     10.860,96

Restano da utilizzare € 34.606,59

Si dà atto che la qui presente integrazione al programma incarichi anno 2012, 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.

Rovigo, novembre 2012. 
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