Programma 2019-2021 delle attività dell'ente
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con legge n. 133/08

Limite di spesa per Dipartimento

DIPARTIMENTO

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2019-2021
(compenso + oneri)
2019

Direzione Generale e Risorse
Umane

2020

2021

Importi degli incarichi previsti da disposizioni di legge
2019

2020

2021

58.297,41

58.297,41

58.297,41

22.697,41

22.697,41

22.697,41

112.745,00

112.745,00

112.745,00

112.745,00

112.745,00

112.745,00

69.692,51

49.500,00

49.500,00

41.192,51

43.000,00

43.000,00

Polizia Locale, Sicurezza e
Protezione Civile

135.000,00

135.000,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

Servizi Finanziari, Tributi e
Partecipazioni Societarie

165.000,00

115.000,00

115.000,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione, Turismo e
Sviluppo Economico

171.000,00

126.000,00

56.000,00

62.000,00

52.000,00

52.000,00

Scuola, Educazione, Cultura e
Sport

260.673,76

232.640,56

232.640,56

75.000,00

61.000,00

61.000,00

Lavori pubblici, Finanza di
Progetto e Partenariati

469.406,16

169.307,44

133.000,00

0,00

0,00

0,00

Città, Territorio e Ambiente

243.643,20

227.266,69

136.585,35

12.500,00

12.500,00

12.500,00

1.685.458,04

1.225.757,10

1.028.768,32

326.134,92

303.942,41

303.942,41

Servizi Generali
Servizi e Politiche Sociali

TOTALE

Prot. n. I-6/1/1/19

ALLEGATO N. 6

Allegato
Programma 2019-2021 delle attività dell'ente
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con legge n. 133/08

AREA: SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Programma (ai sensi dell'art. 3, comma
55, della L. n.244/07, come modificato
dal D.L. n. 112/08 convertito con la
N.ro
Legge 6/8/2008 n. 133) delle attività
progr.
istituzionali dell'Ente previste dalle
leggi realizzabili anche con incarico
esterno

Natura dell'incarico
Programma (ai sensi dell'art. 3, comma
55, della L. n.244/07, come modificato
dal D.L. n. 112/08 convertito con la
Legge 6/8/2008 n. 133) delle attività
istituzionali dell'Ente realizzabili anche Consulen
con incarico esterno approvato da parte
za ,
CoCoCo Altro
del consiglio
studio o
ricerca

1

Assistenza nei ricorsi su questioni fiscali e
tributarie
- Spesa già approvata con deliberazione
consiliare nell'esercizio precedente

2

Assistenza nell'attività di gestione e di
progettazione di progetti finanziati con
fondi comunitari - Spesa già approvata
con deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

TOTALE

Per legge

Prot. n. I-6-2/0-2/2018

X

X

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 20192021 (compenso + oneri)
Professionalità richiesta per
l'incarico.
2019

2020

150.000,00

Motivazione della necessità di ricorso al
conferimento di incarichi esterni
relativamente ai programmi
dell'amministrazione

Presumibile sussistenza dei presupposti
relativi all'assenza o inadeguatezza anche
numerica di personale interno

Necessità di supporto in merito alla soluzione
di problematiche complesse di natura
tributaria che richiedono competenze
specifiche

Pur in presenza di funzionari che svolgono
correntemente l'attività tributaria vi sono delle
materie specifiche e dei casi particolari su cui
è necessario un supporto tecnico esterno
dotato di alta professionalità nella materia
tributaria

Motivazione dell'entità della spesa
prevista

2021

100.000,00

100.000,00

15.000,00

15.000,00

165.000,00

115.000,00

115.000,00

0,00

0,00

0,00

Professionisti dotati di esperienza
specifica in campo tributario

15.000,00 Esperto di finanziamenti europei

Il ricorso ad apporto di esperienza esterna è
ritenuto indispensabile per un positivo esito
del concorso al finanziamento di progetti
Servizio sguarnito di uffici per tali attività di
europei e per un'ottimale gestione nel caso di sviluppo
aggiudicazione, obiettivi di rilievo nei
programmi dell'Amministrazione

Il corrispettivo previsto sarà proporzionato
alla complessità dello specifico incarico
affidato ed al vantaggio atteso
dall'Amministrazione

Il corrispettivo attualmente riconosciuto è
proporzionale al vantaggio atteso e
conseguito dall'Amministrazione, nonché
congruo in relazione alla specializzazione
delle prestazioni richieste ed alla quantità e
complessità delle attività da svolgere e
consente inoltre in maniera flessibile di
rivolgersi a più di un esperto poiché gli
affidamenti avvengono per progetto

Allegato
Programma 2019-2021 delle attività dell'ente
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con legge n. 133/08

ALL. 3

AREA: LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2019-2021
(compenso + oneri)

Natura dell'incarico
Programma (ai sensi dell'art.
3, comma 55, della L.
n.244/07, come modificato
Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n.244/07, come
dal D.L. n. 112/08 convertito
N.ro
modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con la Legge 6/8/2008 n.
con la Legge 6/8/2008 n. 133)
progr.
133) delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con
delle attività istituzionali
incarico esterno approvato da parte del consiglio
dell'Ente PREVISTE DALLE
LEGGI realizzabili anche con
incarico esterno

Consulenza,
studio o
ricerca

Professionalità richiesta per
l'incarico
CoCoCo

Altro

2019

2020

2021

1

AM – Consulenza di esperti negli specifici settori di attuazione del
PISUS relativi all'asse competitività del POR 2007-2013 - Già approvata
con deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

X

8.409,90

6.307,44

2

Consulenza tecnica e amministrativo-giuridica per gestione e
monitoraggio programmi complessi - Già approvata con deliberazione
consiliare nell'esercizio precedente

X

30.000,00

30.000,00

3

Tramvia
cod. opera 15101. Tecnico
esperto in ambito
ferroviario/tranviario quale supporto al RUP nella programmazione e
realizzazione dei lavori per la ripresa del servizio - Già approvata con
deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

X

10.996,26

13.000,00

4

Supporto al RUP nella predisposizione/valutazione dei piani economici
finanziari predisposti nell'ambito delle operazioni di partenariato pubblico
privato.

X

120.000,00

120.000,00

7

Un esperto di supporto al POR FESR e/o al PAC (leggi Pisus) come da
corrispondente finanziamento della Regione FVG – esperto (laurea
generale) con competenze in ambito sviluppo urbano; spesa di euro
50.000 (2019) e l’attività deve svolgersi entro il 2023

X

50.000,00

9

10

Due esperti (co co co)(laurea generale) con competenze in ambito di
gestione fondi POR FESR/sviluppo urbano ; LR 9 agosto n.20, commi
18-22-trasferimento di risorse finanziarie
ai Comuni a sostegno
dell'assunzione di personale a tempo determinato per la tempestiva
attuazione degli interventi finanziati con le misure "Agenda urbana" del
POR FESR 2014-2020

Registrazione atto costitutivo della società di gestione del Porto Vecchio

TOTALE

Per legge

Prot. n. I-6/1/1/19

X

Esperto nello specifico settore

13.000,00

Motivazione della necessità di ricorso
al conferimento di incarichi esterni
relativamente ai programmi
dell'amministrazione

Presumibile sussistenza dei presupposti
relativi all'assenza o inadeguatezza anche
numerica di personale interno

La complessità e articolazione del
PISUS richiede nella fase di attuazione
la presenza di figura esperta
E' stato accertato preliminarmente che al
nell'attuazione e gestione di programmi momento vi è carenza di figure professionali
comunitari, in affiancamento ai
all'interno dell'Amministrazione da dedicare
responsabili unici e di asse, di mentoring specificatamente all'attuazione del PISUS
e di supporto specialistico alla
comunicazione esterna del PISUS

La spesa prevista garantisce la presenza di una figura
specializzata nel settore per il periodo di attuazione del PISUS
ed è prevista espressamente dal programma PISUS

L'incarico prevede una specifica
Laurea in giurisprudenza o
conoscenza nell'ambito della materia
economia e commercio o
con particolare riferimento alla gestione
equivalenti – conoscenza ella lingua
ed al monitoraggio di programmi
inglese
complessi

Il personale in servizio è già impegnato nell'attività
ordinaria di gestione di molteplici programmi
Si ritiene che l'entità della spesa sia quella minima in relazione
complessi ai quali si aggiunge anche il
alla complessità delle attività previste e al profilo professionale
Programma Periferie che sarà particolarmente
richiesto
oneroso

Tecnico con esperienza nel settore Competenze e professionalità non
ferroviario/tranviario
presenti nell'Ente.

Non presente nell'ambito dell'Ente

Professionalità con esperienza
120.000,00 specifica acquisita nell'attività in
questione

Esperto (laurea generale) con
competenze in ambito sviluppo
urbano

La spesa è rapportata in base al preventivo acquisito formulato
sulla scorta dell'attività richiesta. L'importo trova copertura
nell'ambito dello stanziamento per la manutenzione
straordinaria della Tramvia

Personale qualificato insufficiente e già
Ricorso a esperienze specialistiche in
impegnato nell'attuazione dei programmi
caso di verifiche di elevata complessità
dell'Amministrazione

Spesa indicativa da determinare in relazione alla prestazione
che si rende necessaria

Personale qualificato insufficiente e già
Ricorso a esperienze specialistiche in
impegnato nell'attuazione dei programmi
caso di verifiche di elevata complessità
dell'Amministrazione

Durata dell’incarico con frazionamento a carico della Regione

200.000,00

X

Motivazione dell'entità della spesa prevista

Durata dell’incarico con finanziamento a carico della Regione

50.000,00

Notaio

469.406,16

169.307,44

133.000,00

-

-

-

Il contratto può essere registrato
esclusivamente dalla figura
professionale indicata

Inesistenza di figura professionale all'interno
dell'ente

Tabelle professionali e parametri economici

