
Allegato  PAI  

PROGRAMMA ANNUALE 2014
DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI

DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE 

Riferimenti normativi:

1. articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento  degli  enti  locali)  che prevede  la  competenza  dell’organo  consiliare  in 
materia  di  “programmi,  relazioni  previsionali  e  programmatiche,  piani  finanziari,  
programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e  
relative  variazioni,  rendiconto,  piani  territoriali  ed  urbanistici,  programmi  annuali  e  
pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette  
materie”;

2. l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento  
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'articolo 
17, comma 26, lett. a), del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che 
dispone, tra l'altro,  “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le  
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro  
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e  
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di  
legittimità:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite  

dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e  
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità  
dell'amministrazione conferente;

• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di  
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della  

collaborazione.
Si  prescinde  dal  requisito  della  comprovata  specializzazione  universitaria  in  caso  di  
stipulazione  di  contratti  di  collaborazione  di  natura  occasionale  o  coordinata  e  
continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi  
o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o  
dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi  
di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui  
al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a  
carico  della  finanza  pubblica,  ferma  restando  la  necessità  di  accertare  la  maturata  
esperienza nel settore. ...”;

3. l'articolo 3 comma  55 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come modificato 
dalla  legge  n.  133/2008  “Gli  enti  locali  possono  stipulare  contratti  di  collaborazione  
autonoma,  indipendentemente  dall'oggetto  della  prestazione,  solo  con  riferimento  alle  
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio  
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
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4. l'articolo 3 comma 56 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come modificato
5.  dalla legge n. 133/2008  “Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo  

18 agosto 2000, n.  267, sono fissati,  in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni  
vigenti,  i  limiti,  i  criteri  e  le  modalità  per  l'affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  
autonoma,  che  si  applicano  a  tutte  le  tipologie  di  prestazioni.  La  violazione  delle  
disposizioni  regolamentari  richiamate  costituisce  illecito  disciplinare  e  determina  
responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione  
è fissato nel bilancio preventivo”;

6. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare:
• Articolo 87 comma 3 “Conformemente a quanto prescritto dall’articolo 7, comma 6, del  

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inoltre la Provincia potrà conferire incarichi  
individuali di collaborazione, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o  
coordinata e continuativa, solamente:
➢ per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
➢ ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; 
➢ qualora  l’oggetto  della  prestazione  corrisponda  alle  competenze  attribuite  

dall’ordinamento  all’Amministrazione  e  ad  obiettivi  e  progetti  specifici  e  
determinati, in coerenza con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

➢ qualora  l’Amministrazione  abbia  preliminarmente  accertato  l’impossibilità  
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

➢ per acquisire prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata;
➢ qualora siano preventivamente determinati  durata, luogo, oggetto e compenso  

dell’incarico. 
• Articolo  87  comma  7  “Il  limite  massimo  complessivo  della  spesa  annua,  per  

l’affidamento di  incarichi di  collaborazione a soggetti  esterni all’Amministrazione,  è  
fissato nel bilancio preventivo dell'Ente”.

• Articolo 87 comma 10 “Per “attività istituzionali previste nel programma approvato  
dal Consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo  
n. 267/2000”, debbono intendersi tutte quelle attività di natura pubblica (consistenti  
nell'esercizio di una funzione o nell'espletamento di un servizio pubblico) o privata,  
riconducibili alle funzioni e compiti attribuiti alla Provincia dagli articoli 19 e 20  
del  decreto  legislativo  n.  267/2000  o  da  altre  disposizioni  di  legge  statale  o  
regionale,  il  cui  esercizio  sia  comunque  riconducibile  a  facoltà  discrezionali 
dell'amministrazione.”;

• Articolo 90 comma 1   “Ai sensi del precedente articolo 87, comma 10, il Consiglio  
provinciale  procederà  preliminarmente  all'approvazione di  apposita  programmazione  
annuale, nel caso si renda necessario stipulare contratti di collaborazione autonoma,  
con  riferimento  ad  attività  istituzionali  il  cui  esercizio  sia  riconducibile  a  facoltà  
discrezionali dell'Amministrazione.”

• articolo  90  comma  4   “Per  far  fronte  ad  esigenze  sopravvenute  ed  urgenti,  potrà  
procedersi all’affidamento esterno di incarichi individuali di collaborazione, anche se  
relativi  ad  attività  istituzionali  non  preliminarmente  programmate  dal  Consiglio  
provinciale, purché tale urgenza venga debitamente motivata e comprovata nell'atto di  
affidamento in modo chiaro e trasparente e purché la stessa non derivi da fatti o carenze  
di programmazione imputabili alla struttura procedente”

• l'art.  87  comma  7  che  il  limite  massimo  della  spesa  annua  per  l'affidamento  di 
incarichi di  collaborazione autonoma a soggetti  esterni all'Amministrazione venga 
fissato nel bilancio preventivo dell'Amministrazione medesima.
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6. l'articolo 6 comma 7 del decreto legge n.  78/2010,  convertito  con la  legge n.  122/2010 
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), che 
stabilisce  che  per  l'anno  2013 la  spesa  annua  ricompresa  nel  programma  annuale  di 
affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma  non può essere superiore al venti 
per cento (20%) di quella sostenuta nell'anno 2009;

7. il Decreto legge 101/2013, convertito con legge  30 ottobre 2013 n. 125, ed in particolare:
• Articolo 1 comma 5 che stabilisce che la spesa annua per studi  e  incarichi  di  consulenza  

sostenuta  dalle   amministrazioni   pubbliche, non può essere superiore, per l'anno 2014, 
all'80 per cento del limite di  spesa  per  l'anno  2013;  

• articolo 5 bis  Le pubbliche amministrazioni di  cui al  comma 5 trasmettono,  entro il  31  
dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di  
consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo  
determinato;

• articolo  5  ter  La mancata  trasmissione  nei  termini  indicati  dal  comma 5  bis  comporta  
l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento;

• articolo  5  quater Entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  il  Ministro  per  la  pubblica  
amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati  
di cui al comma 5 bis;

• articolo 1 comma 6  Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  3,  
della  legge 31 dicembre 2009, n.  196, nel  bilancio di  previsione o strumento contabile  
equipollente  sono previsti  specifici  capitoli   di  bilancio  in  coerenza con la  struttura  di  
bilancio   adottata,   per   il  conferimento  di  incarichi  di  studio  e  consulenza,  fatti  
eventualmente  salvi  i  capitoli  istituiti  per  incarichi  previsti  da  disposizioni   di  legge  o  
regolamentari da articolarsi coerentemente con il  piano  dei conti integrato di cui al titolo  
II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91; 

• articolo 1 comma 7 Gli atti adottati in violazione delle  disposizioni  di  cui  al comma 5 e i  
relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui  
al  medesimo comma costituisce illecito disciplinare  ed  e',   altresi',   punito  con  una  
sanzione amministrativa  pecuniaria,   a   carico   del   responsabile   della violazione, da  
mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' amministrativa competente  
in  base  a  quanto  previsto  dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,   salva   l'azione   di  
responsabilità amministrativa per danno erariale. 

Limite massimo spesa annua

• il limite massimo della spesa, per l'anno 2014, per gli incarichi di studio e di consulenza, è 
stabilito per l'importo di  euro 74.640,00, pari all'80 per cento del limite di  spesa  per  l'anno 
2013, come disposto dall'articolo  1 comma 5 del  Decreto legge 101/2013, convertito con 
legge  30 ottobre 2013 n. 125;

• il limite massimo della spesa per il  conferimento di incarichi esterni compresi quelli previsti 
per legge, per l'anno 2014, è stabilito per l'importo di euro 2.300.000,00. 
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PROGRAMMA ANNUALE 2014
DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI

DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE 

INCARICHI  SPECIALISTICI

Settore Politiche Economiche e del Lavoro
 

Servizio: Formazione 

ATTIVITA':  Prestazioni di servizi relativi alle attività di controllo, ispezione e rendicontazione 
certificazione delle iniziative attinenti la formazione professionale, funzione svolta in qualità di 
Organismo Intermedio del Programma Operativo- Competitività Regionale occupazionale FSE 
2007-2013

IMPORTO: Euro 100.000,00

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”
Programma – 02 “ Formazione professionale”

Finalità: Attività di assistenza tecnica agli uffici per la certificazione e il controllo di I livello 
della spesa  a valere su risorse FSE specificatamente trasferite dalla Regione Liguria per il 
rafforzamento delle strutture provinciali nelle funzioni di sorveglianza e controllo e pertanto nelle 
conseguenti attività, ai fini di accelerare le procedure di certificazione e rendicontazione delle 
risorse assegnate

Professionalità/Specializzazione richieste:
• monitoraggio e controllo finanziario delle attività FSE affidate tramite avviso e tramite 

appalto, in riferimento alle disposizioni attuative del Fondo Sociale Europeo P.O. Obiettivo 
Competitività Regionale occupazione anno 2009/2013 di cui alla DGR 824/09;

• rendicontazione su attività FSE affidate tramite avviso e tramite appalto, in riferimento alle 
Disposizioni Attuative del Fondo Sociale Europeo P.O. Obiettivo Competitività Regionale 
occupazione anno 2009/2013 di cui alla DGR 824/09.

Motivazione che giustifica affidamento esterno:
Come sopra esposto nelle finalità si ribadisce che la Regione Liguria trasferisce risorse a valere sul 
FSE destinate all'assistenza tecnica, riconoscendo alle Province liguri particolari punte di lavoro 
derivanti dalla rendicontazione delle attività affidate a soggetti esterni.
La rendicontazione e più precisamente l'azione di controllo comporta la presenza di professionalità 
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debbono possedere particolari requisiti professionali e conoscenze precise delle regole regionali, 
nazionali e comunitarie per l'uso dei finanziamenti,  che nonostante l'iter seguito in prima battuta al  
fine di ricercare personale all'interno dell'Ente e non reperite.
Per  i  suddetti  motivi  periodicamente  occorre  avvalersi  del  supporto  esterno  per  far  fronte  ad 
esigenza cui non può far fronte il personale in servizio. Inoltre la presenza di certificatori esterni 
può garantire una maggiore oggettività del sistema.  

Servizio: Formazione 

ATTIVITA': Prestazioni di servizi relativi alle attività di valutazione, gestione, delle iniziative 
attinenti la formazione professionale, funzione svolta in qualità di Organismo Intermedio del 
Programma Operativo- Competitività Regionale occupazionale FSE 2007-2013.

IMPORTO: Euro 110.000,00

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 15 “politiche per il lavoro e la formazione professionale “
Programma – 02 “Formazione professionale” 

Finalità: Potenziare l'erogazione dei servizi formativi ed in particolare  le di attività di:
– valutazione delle proposte progettuali;
– gestione attraverso il  monitoraggio delle attività corsuali in fase di avvio ed in itinere, 

mediante l' implementazione del database FP2000;
– divulgazione  e  informazione  dei  servizi  e  delle  opportunità  offerti  dal  Fondo  Sociale 

Europeo  alle  persone  ed  alle  aziende,  tenere  aggiornato  il  sito  della  Provincia 
“FORMALAVORO”  con  particolare  riferimento  alla  completezza  e  fruibilità  da  parte 
dell'utenza arricchendolo con notizie inerenti tutto ciò che coinvolge il Settore, aggiornando 
soprattutto rispetto a offerte di lavoro, corsi di formazione rivolti a occupati e disoccupati o 
con qualsiasi altra informazione che riguarda il mondo del lavoro; 

Professionalità/Specializzazione richieste:

Conoscenza  dei  sistemi  informativi  regionali  condivisi  FP2000,  RUBENS,  della  normativa 
specifica  prevista  dalle  Disposizioni  Attuative  Azioni  Fondo  Sociale  Europeo  P.O.  C.R.O. 
Approvate con DGR 824/2009 e sucessive modifiche ed integrazioni e dai Manuali per la gestione e 
la rendicontazione delle attività cofinanziate dal F.S.E.

Motivazione che giustifica affidamento esterno:
La Regione Liguria  autorizza l'utilizzo  di  risorse a  valere sul  FSE nella  misura di  circa il  4% 
rispetto ai trasferimenti per le finalità sopracitate.
Anche per questa fattispecie si è  provveduto a verifcare la disponibilità di risorse umane interne e 
da  tale  verifica  è  emersa  la  totale  assenza,  accompagnata  dall'assenza  di  competenze 
tecnico/professionali specifiche.  Alla periodicità del lavoro si accompagna la conoscenza di tutte le 
disposizioni  normative  comunitarie  in  materia  di  formazione  professionale  e  non  è  possibile 
intervenire con personale in servizio.
Inoltre la presenza, soprattutto,  di valutatori esterni può garantire una maggiore oggettività del 
sistema.  
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Servizio: Centri Impiego

ATTIVITA': Prestazioni di servizi per azioni  di orientamento individuale e di gruppo, di giovani , 
disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali e altri utenti dei Centri per l'Impiego; nonché  di 
supporto alle aziende ed i lavoratori per favorire l'incontro domanda offerta  nel mercato del lavoro.

IMPORTO: Euro 90.000,00

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale“
Programma – 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”

Finalità:
• Potenziare i servizi dei Centri per l'Impiego rivolti alle imprese nei cui confronti vanno 

sviluppate azioni informative deputate a far conoscere i servizi disponibilispecificatamente 
trasferite dalla Regione Liguria per il rafforzamento delle strutture provinciali nelle funzioni 
di sorveglianza e controllo e pertanto nelle conseguenti attività, ai fini di accelerare le 
procedure di certificazione e rendicontazione delle risorse assegnate

• Organizzare le attività dei servizi dei centri per l'Impiego al fine di garantire un adeguato 
sostegno a tutte lecategorie di lavoratori

A valere su risorse FSE specificatamente trasferite dalla Regione Liguria per il rafforzamento delle 
strutture provinciali nelle funzioni delegate.

Professionalità/Specializzazione richieste:

• orientamento individuale e di gruppo 
• counseling e bilancio competenze
• supporto alla creazione di impresa
• mathching
• servizi per le aziende  per gli adempimenti on line su sistemi regionali condivisi
• SIL, FP2000 e CONSOLLE

Motivazione che giustifica affidamento esterno:
In parte per l'indisponibilità oggettiva di risorse umane all'interno dell'Ente ed in parte per per la 
particolarità delle competenze tecnico professionali richieste, si è provveduto ad utilizzare le risorse 
FSE  come  da  finalità  su  esposte.  Progetti  particolari  prevalentemente  individuati  dallaRegione 
Liguria  da  realizzarsi  con  tempistiche  differenziate  non  possono  che  giustificare  l'affidamento 
all'esterno. Le particolari professionalità riconducibili all'orientamento, al counseling, al mathcing 
eccetera, comporta la presenza di professionalità che nonostante l'iter seguito in prima battuta al 
fine di ricercare personale all'interno dell'Ente dovranno essere selezionate all'esterno.
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Servizio: Servizi Promozione Turistica e Cultura e sport

ATTIVITA': Veicolazione degli eventi e delle risorse territoriali attraverso l'implementazione delle 
attività on-line e del social media marketing.

IMPORTO: Euro 48.000,00 

Riferimenti di Bilancio:
Missione -  07 “Turismo”
Programma -  01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo “

Finalità: Rafforzamento dell'immagine della destinazione turistica attraverso la diffusione di 
contenuti virali di qualità.

Professionalità/Specializzazione richieste:

• laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale afferente all'area sociale o 
umanistica;

• dottorato di ricerca o master universitario con specializzazione in ambito 
sociologico/statistico;

• esperienza di almeno un anno negli ultimi tre anni presso la P.A.;
• laurea di specializzazione in web marketing o equipollenti;
• master executive;
• specializzazione social media marketing.

Motivazione che giustifica affidamento esterno:
 Consolidare la strategia di web marketing della destinazione anche attraverso il coinvolgimento di 
soggetti esterni caratterizzati da un'ampia visibilità e web reputation, essendo queste nuove esigenze 
cui non si  è potuto far fronte con personale in servizio.  La copertura economica per le attività 
avviate fanno riferimento a finanziamenti trasferiti dalla Regione Liguri a e dsstinati all'innovazione 
della promozione turistica per seguire le trasformazioni in atto rispetto alle esigenze del “cliente 
Turista” in linea con la pianificazione triennale regionale. I nuovi metdoi di ricerca di destinazione 
turistica  rispodenti  ai  bisogni  ludici,  conoscitive  ed  economici  dei  turisti  risultano  essere  più 
avanzati  rispetto a quelli  offerti:  gli  operatori  spesso non sono in grado di utilizzare tecnologie 
innovative o più spesso nelle Pubbliche Amministrazione è precluso l'utilizzo di sistemi informatici 
o social media strategy.
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Servizio: Servizio Programmazione Economica e Territoriale

ATTIVITA': Incarichi  relativi  all'attuazione  del  Progetto  «Soluzioni  Sostenibili  Innovative 
Transfrontaliere Musicali di Mare e per Mare SONATA DI MARE», finanziato dal Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia Francia “Marittimo” 2007-2013 – Asse III°.

IMPORTO: Euro 10.000,00

Riferimenti di Bilancio:
Missione -05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”
Programma -02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”

Finalità:
• Creare  un  circuito  transfrontaliero  di festival, eventi e produzioni artistiche per la 

valorizzazione congiunta della musica tradizionale e contemporanea 
• Creare forme musicali innovative in un’ottica di sviluppo sostenibile dei territori.

Professionalità/Specializzazione richieste:
• realizzazione di itinerari  turistico culturali per la valorizzazione dei festival
• realizzazione di nuove circuitazioni musicali

Motivazione che giustifica l'affidamento esterno: 
Per la particolrità della prestazione di servizio legata all'organizzazione di eventi cui non si è potuto 
far  fronte  con  persoanle  in  servizio.  Infatti  Sonata  di  Mare  coma  sopra  citato,  deriva  da  un 
finanaziamento mirato alla realizzazione di eventi  artistici  che hanno necessitato di competenze 
mirate a circuiti innovativi , in contesti musicali. Rappresenta infine un evento eccezionale legato 
alla programmazione transfrontaliera in fase di chiusura.
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Servizio: Servizio Programmazione Economica e Territoriale

ATTIVITA': Incarichi  relativi  all'attuazione  delle  Strategie  di  Sviluppo  Locale  “Comunità 
Savonesi  Sostenibili”  e  “Le  strade  della  cucina  bianca,  del  vino,  dell'olio,  dell'ortofrutta  della 
tradizione  ligure”   finanziate  sull'Asse  4  Leader  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  (PSR) 
2007/2013 Asse 4 Leader.

IMPORTO: Euro 33.000,00

Riferimenti di Bilancio:
Missione -16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma -1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare “

Finalità:
• Diffondere e realizzare le opportunità offerte dal Piano di Sviluppo Rurale.
• Sviluppare azioni per dare piena attuazione alle SSL “Comunità Savonesi Sostenibili” e “Le 

strade della cucina bianca, del vino, dell'olio, dell'ortofrutta della tradizione ligure”
• Costruire progetti di cooperazione

Professionalità/Specializzazione richieste:
• analisi socio-economica del territorio di riferimento
• sensibilizzazione e informazioni sul territorio
• organizzazione eventi
• costruzioni candidatura per la realizzazione di progetti di cooperazione

Motivazione che giustifica affidamento esterno:
L'affidamento  a  soggetto  esterno  è  derivato  dall'impossibiltà  oggettiva  di  utilizzare  personale 
interno,  vista  la  particolarità  della  prestazione  di  servizio.  Il  programma,  finanaiato  da  fondi 
comunitari si sta  realizzando attraverso un percorso specialistico limitato nel tempo. Lo sviluppo 
dell'agricoltura inteso come offerta di nuova opportunità, sensibilizzazione dei territoti individuati, 
costruzione  di  progetti  di  cooperazione,  appare  come  una  grande  opportunità  soprattutto  per  i 
piccoli comuni dell'entroterra.
La professionalità da utilizzare  individuata all'esterno dovrà accompagnare la crescita degli attori 
locali nel tentativo di lasciare ai territori competenze per la futura programmazione.
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Settore Servizi Finanziari Patrimonio e Servizi Informativi

Servizio: Servizio Provveditorato, economato, patrimonio

ATTIVITA': Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri 
enti locali D.L. 112 del 25/6/2008. Nuove norme riguardanti la certificazione energetica degli 
edifici, disciplinata dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici 
contenuta nel decreto 26/6/2009 e recentemente modificate dal D.M. 22/11/2012.

IMPORTO: Euro 5.000,00 con esigibilità 2014 ed euro 5.000,00 con esigibilità 2015

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 01 "servizi istituzionali, generali e di gestione “
Programma – 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”

Finalità: Redazione certificazione energetica per tutti gli immobili inseriti nel Piano delle 
alienazioni 2013-2015 approvato con Delibera di Consiglio n. 18 del 4/6/2013.

Professionalità/Specializzazione richieste: Il tecnico certificatore per l'abilitazione al 
rilascio della certificazione energetica deve:
- essere iscritto ad un ordine professionale abilitato (ingegnere, geometra, architetto, perito)
- essere iscritto all'elenco dei Professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica della 
Regione Liguria
- avere la firma digitale
 
Motivazione che giustifica affidamento esterno: Non esiste all'interno dell'Ente la professionalità 
richiesta,  ed  in  particolare  l'iscrizione all'elenco  dei  Professionisti  abilitati  al  rilascio  della 
certificazione energetica della Regione Liguria.

10 di 22

Copia informatica di documento analogico

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da  Marina Ferrara il 30/12/2013 13:01:54
 Allegato PAI Deliberazione 2013/61 del 24/12/2013Protocollo numero 2013/102271 del 30/12/2013  



Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale

Servizio: Servizio Controllo Territoriale

ATTIVITA': Conduzione dei censimenti sul cinghiale.

IMPORTO: Euro 6.000,00 
Importo   che  sarà  iscritto  nel  bilancio  di  previsione  finanziario   2014/2016  qualora  siano 
disponibili le risorse per procedere al loro finanziamento.

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”
Programma – 02 “Caccia e Pesca”

Finalità: L'andamento dei danni alle coltivazioni agricole denunciati dai soggetti interessati 
mostra  un  incremento  della  presenza  degli  ungulati.  Occorre,  pertanto,  provvedere  a  una 
valutazione  della  presenza  del  cinghiale  sul  territorio  provinciale  al  fine  di  individuare  il 
contingente abbattibile (L.r.  29/94 art.  35 commi 4 e 4 bis)  tramite un sistema non meramente 
induttivo ma basato su criteri scientifici.

Professionalità/Specializzazione richieste:
Laurea in Scienze Biologiche o Naturali con indirizzo di gestione faunistica o biologia della fauna 
selvatica

Motivazione che giustifica affidamento esterno: Per l'espletamento dell'attività in oggetto 
necessita la specifica professionalità sopra indicata , con indirizzo di gestione faunistica o biologia 
della  fauna  selvatica  e  specifica  esperienza  nella  biologia  e  gestione  della  fauna  selvatica 
omeoterma. Fatta salva l'ulteriore ordinaria verifica di disponibilità di personale all'interno dell'ente 
e  tenuto  conto  dell'impossibilità  oggettiva  di  utilizzare  risorse  umane disponibili  all'interno del 
Settore si provvederà ad affidare esternamente il presente incarico.
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Servizio: Servizio Controllo Territoriale

ATTIVITA': Corso di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati.

IMPORTO: Euro 6.000,00 
Importo   che  sarà  iscritto  nel  bilancio  di  previsione  finanziario   2014/2016  qualora  siano 
disponibili le risorse per procedere al loro finanziamento.

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”
Programma – 02 “Caccia e Pesca”

Finalità: Per  poter  esercitare  la  caccia  di  selezione  agli  ungulati  il  cacciatore  deve 
necessariamente conseguire un'abilitazione rilasciata dalla Provincia a seguito di corso, che deve 
ispettare i criteri stabiliti dall'ISPRA, e superamento dell'esame finale (L.r. 29/94 art.35 comma15).

Professionalità/Specializzazione richieste:
Laurea in Scienze Biologiche o Naturali o in Biologia della fauna;
Esperto in balistica;
esperienza in materia di incarichi di docenza a vario titolo in iniziative analoghe e/o pubblicazioni 
in materia e/o corsi di formazione.

Motivazione che giustifica affidamento esterno: Per l'espletamento dell'attività in oggetto 
necessitano   professionalità  specifiche  e  conoscenze  approfondite  sulle  sopra  esposte  materie 
oggetto del corso, ed un compovata esperienmza nelle stsse e nella loro trasmissione. Il personale 
del Settore competente non presenta le suddette competenze ed è  sottodimensionato per far fronte a 
tale attività, essendo impegnato in tutte le altre attività di istituto.
Fatta salva l'ulteriore ordinaria verifica di disponibilità di personale all'interno dell'ente e tenuto 
conto dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno del Settore  si 
provvederà ad affidare esternamente il presente incarico.
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Servizio:Servizio Piani di Bacino e Lavori Idraulici

ATTIVITA': Attività  di  pianificazione  inerenti  l'implementazione  e  l'aggiornamento  dei  piani 
stralcio di bacino.

IMPORTO: Euro 52.714,75 (finanziamento Regione Liguria)
Per l'importo di € 5.682,46  saranno apportate le necessarie variazioni al  bilancio di previsione 
finanziario  2014/2016  all'interno  della  stessa  missione/programma,  successivamente 
all'approvazione del programma regionale. 

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente“
Programma – 01 “Difesa del Suolo”

Finalità: Attività di aggiornamento del quadro di pericolosità dei piani stralcio per il rischio 
idrogeologico a e seguito di nuove evidenze riscontrate dagli uffici nonché segnalate dal Comitato 
Tecnico di Bacino regionale di cui alla L.R. 58/09, attraverso realizzazione di nuovi studi idraulici 
basati su aggiornati rilievi topografici dei territori oggetto di analisi. Attività di aggiornamento dei 
Piani  Stralcio  sul  Bilancio  Idrico  alla  luce  delle  implementazioni  avvenute  nel  catasto  delle 
derivazioni  idriche  provinciale  (Demanio),  nonché  dei  nuovi  parametri  individuati  da  Regione 
Liguria per la determinazione del Deflusso Minimo Vitale.

Professionalità/Specializzazione richieste:
Geologo, Geometra, Ingegnere.

Motivazione che giustifica affidamento esterno: L'attività  richiede  le  professionalità 
sopra indicate in quanto si compone di diversi apporti tecnici interdisciplinari (topografici, idraulici, 
geologici).  Il  personale  presente  presso  il  settore  competente  non  ha  specifiche  esperienze  né 
strumentazioni  in  materia  topografica,  ovvero  è  totalmente  dedicato  ad  altre  attività  tecnico-
amministrative  di  istituto  che  potrebbero  subire  rallentamenti  laddove  venisse  diversamente 
impegnato. Fatta salva l'ulteriore ordinaria verifica di disponibilità di personale all'interno dell'ente 
e  comunque limitatamente  a  parte  delle  attività  che  non  si  riusciranno  a  svolgere  mediante 
pianificazione interna, si provvederà ad affidare esternamente il presente incarico.
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Servizio: Servizio Piani di Bacino e Lavori Idraulici

ATTIVITA': Incarichi professionali ad integrazione della progettazione preliminare dell'intervento 
di  sistemazione  idraulica  finalizzato  alla  messa  dell'area  residenziale  della  Borgata  Conradi  in 
Comune di Murialdo.

IMPORTO: Euro 6.501,46 (finanziamento Regione Liguria)

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente“
Programma – 01 “Difesa del Suolo”

Finalità: Approvazione della progettazione preliminare dell'intervento in messa in sicurezza 
della  frana  in  località  Borgata  Conradi  del  Comune  di  Murialdo  ai  fini  dell'inserimento 
dell'intervento stesso nell'aggiornamento del programma triennale regionale ex art. 42 della L.R. 
20/06.

Professionalità/Specializzazione richieste:
Geologo, Ingegnere.

Motivazione che giustifica affidamento esterno: L'attività  richiede  le  professionalità 
sopra  indicate  in  quanto  si  compone  di  diversi  apporti  tecnici  interdisciplinari  (ingegneristici, 
idraulici, geologici). Il personale presente presso il settore competente è totalmente dedicato ad altre 
attività  tecnico-amministrative  di  istituto  che  potrebbero  subire  rallentamenti  laddove  venisse 
diversamente  impegnato.  Fatta  salva  l'ulteriore  ordinaria  verifica  di  disponibilità  di  personale 
all'interno  dell'ente  si  provvederà  ad  affidare  esternamente  il  presente  incarico  a  soggetti  che 
presentino professionalità multidisciplinari.
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Servizio: Servizio Piani di Bacino e Lavori Idraulici

ATTIVITA': Attività di  carattere  discrezionale di supporto alla revisione del progetto generale 
preliminare dei torrenti Neva e Arroscia e fiume Centa - Tratto di terza categoria.

IMPORTO: Euro 20.000,00
Importo  che  sarà  iscritto  nel  bilancio  di  previsione  finanziario  2014/2016  con  la  successiva 
reiscrizione di avanzo vincolato, qualora si ravvisi la necessità di procedere al loro conferimento.

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente “
Programma – 01 “Difesa del Suolo”

Finalità: Predisposizione  progettazione  aggiornata  nel  rispetto  delle  nuove  norme  di 
riferimento ed alla luce degli interventi già eseguiti sui torrenti Neva e Arroscia e fiume Centa – 
Tratto di terza categoria.

Professionalità/Specializzazione richieste:
Geologo, Ingegnere.

Motivazione che giustifica affidamento esterno: L'attività  richiede  le  professionalità 
sopra  indicate  in  quanto  si  compone  di  diversi  apporti  tecnici  interdisciplinari  (ingegneristici, 
idraulici, geologici). Il personale presente presso il settore competente è totalmente dedicato ad altre 
attività  tecnico-amministrative  di  istituto  che  potrebbero  subire  rallentamenti  laddove  venisse 
diversamente  impegnato.  Fatta  salva  l'ulteriore  ordinaria  verifica  di  disponibilità  di  personale 
all'interno  dell'ente  si  provvederà  ad  affidare  esternamente  il  presente  incarico  a  soggetti  che 
presentino professionalità multidisciplinari.
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 SETTORE Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente 

Servizio: Servizio Energia e Coordinamento Ambientale

ATTIVITA': Supporto di tipo altamente professionale per la partecipazione a progetti europei, 
rendicontazioni, partecipazione ad incontri e contatti con UE e con partner nazionali ed europei.

IMPORTO: Euro 39.000,00
Importo che sarà iscritto nel bilancio di previsione finanziario  2014/2016 qualora vengano erogati i 
finanziamenti  dalla Comunità Europea.

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 17 “ Energia e diversificazione delle fonti energetiche” 
Programma – 1 “Fonti energetiche”

Finalità: Partecipazione a progetti banditi dalla Comunità Europea.

Professionalità/Specializzazione richieste: preparazione specialistica in merito a 
finanziamenti europei, rendicontazioni, conoscenza della lingua inglese

Motivazione che giustifica affidamento esterno:  
Mancanza di professionalità con esperienza in rendicontazioni e realizzazione delle attività per la 
partecipazione a progetti europei, con conoscenza anche di lingue straniere .
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Servizio: Servizio Nuovi interventi edilizi

ATTIVITA': Elaborazione  del  documento  di  valutazione  del  rischio  rumore  nell'ambiente  di 
lavoro.

IMPORTO: Euro 5.000,00

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”
Programma – 10 “Risorse umane”

Finalità: Sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

 
Professionalità/Specializzazione  richieste: Esperto  in  valutazione   rumore  e  rischio 
vibrazioni.

Motivazione che giustifica affidamento esterno: E'  necessaria  una  professionalità 
specifica, non esistente nell'ente, dotata di particolare strumentazione per il rilievo dei dati.
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STUDI, RICERCA E CONSULENZA

Incarico soggetto ai limiti  di  spesa previsti  dall'articolo 6,  comma 7,  del  decreto 
legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito  in  legge 30 luglio  2010,  n.  122, recante 
“Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitività 
economica”

SETTORE Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente 

Servizio: Servizio Autorizzazioni ambientali

ATTIVITA': Supporto di tipo tecnico altamente specialistico al Servizio

IMPORTO: Euro  39.000,00 
Importo  che sarà iscritto nel bilancio di previsione finanziario 2014/2016 qualora siano   disponibili 
le risorse per procedere al loro finanziamento.

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”
Programma – 8  “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento“

Finalità: Gestione  delle  problematiche  di  tipo  tecnico  inerenti  le  attività  dell'Osservatorio 
Tirreno Power.

Professionalità/Specializzazione richieste: preparazione specialistica in merito ad 
impatto ambientale e/o sanitario

Motivazione che giustifica affidamento esterno:
Mancanza  di  professionalità  adeguate  all'interno  dell'Ente,  con  specializzazione   relativa  alla 
valutazione degli impianti cumulativi (ambientali e/o sanitari)
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Servizio: Servizio Autorizzazioni ambientali

ATTIVITA': Supporto di tipo legale al Servizio.

IMPORTO: Euro  20.712,00 
Importo  che sarà iscritto nel bilancio di previsione finanziario  2014/2016 qualora siano disponibili 
le risorse per procedere al loro finanziamento.

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”
Programma – 8  “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento “

 
Finalità: Consulenza in merito alle problematiche relative al rilascio di autorizzazioni 
integrate ambientali ad aziende di particolare impatto.

Professionalità/Specializzazione richieste: professionalità di tipo legale con 
specializzazione in campo ambientale

Motivazione che giustifica affidamento esterno:
Mancanza di professionalità adeguante all'interno dell'ente, specializzate in campo legale per quanto 
riguarda le tematiche e le normative inerenti il rilascio di Autorizzazioni Integrate Ambientali con 
particolare riferimento al complesso quadro applicativo dovuto alla soprapposizione delle diverse 
leggi .
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Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale

Servizio: Servizio Controllo Territoriale

ATTIVITA': Analisi della fauna ittica presente nei corsi d'acqua della Provincia di Savona 
propedeutiche alla redazione della III Carta Ittica Provinciale ai sensi della L.r. 21/2004 art.5.

IMPORTO: Euro 14.928,00 
Importo  che sarà iscritto nel bilancio di previsione finanziario  2014/2016 qualora siano  disponibili 
le risorse per procedere al loro finanziamento.

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”
Programma – 02 “Caccia e Pesca”

Finalità: La Carta Ittica Provinciale è il documento necessario per le valutazioni dello stato 
delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio provinciale per la gestione 
dell'esercizio  della  pesca.  Indica  la  composizione  quali-quantitativa  delle  popolazioni  ittiche  e 
fornisce indicazioni  tecnico-scientifiche alle quali  devono ispirarsi  i  programmi e i  regolamenti 
provinciali di settore e le azioni previste dai Piani di bacino.

Professionalità/Specializzazione richieste:
Laurea in Scienze Biologiche o Naturali o in Biologia della fauna con esperienza in fauna ittica.

Motivazione che giustifica affidamento esterno: Per lo svolgimento dell' attività necessita 
una professionalità specifica sopra indicata - con comprovata esperienza nella biologia della fauna 
ittica che - fatta salva l'ulteriore ordinaria verifica di disponibilità di personale all'interno dell'ente - 
non si rinviene, con tali caratteristiche, nell'organico del Settore competente: tenuto conto, quindi, 
dell'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane interne all'ente e dell'esigenza di apporto di 
specifiche competenze, si provvederà ad affidare esternamente il presente incarico.
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Studi, ricerca e consulenza

Incarico di studio non soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122,  
recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”,   stante la   deliberazione della Corte dei conti – Sezioni riunite n. 7 del 7   
febbraio 2011.

Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale

Servizio: Servizio Piani di Bacino e Lavori Idraulici

ATTIVITA': Studi e approfondimenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali 2010 e 2011 - 
Comune di Varazze

IMPORTO: Euro 50.000,00 (finanziamento Regione Liguria) di cui euro 40.000,00 con 
esigibilità 2014 ed euro 10.000,00 con esigibilità 2015.

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente “
Programma – 01 “Difesa del suolo 

Finalità: perseguimento delle finalità di cui al programma annuale degli interventi inerenti la 
difesa  del  suolo  regionale  per  l'anno  2012  inerenti  attività  prioritarie  relative  a  rilievi/studi 
finalizzati alla ricostruzione degli eventi alluvionali occorsi ed al conseguente aggiornamento dei 
relativi  piani  di  bacino  dei  Torrenti  Teiro,  Arrestra  e  Sanda,  torrenti  assoggettati  a  misure  di 
salvaguardia con D.G.R. 1657/11.

Professionalità/Specializzazione richieste:
Geologo, Geometra, Ingegnere.

Motivazione che giustifica affidamento esterno: le  attività  richiedono  conoscenze 
multidisciplinari  altamente  specializzate  di  tipo  geologico-idraulico-statistico-idrologico  che 
presuppongono un'organizzazione di impresa dotata di idonei mezzi informatici e strumentazioni 
non a disponibilità dell'Ente.
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Servizio:  Piani di Bacino e Lavori Idraulici

ATTIVITA': Approfondimenti  idraulici  e  geologici  finalizzati  all'aggiornamento  degli  studi 
inerenti il Piano di Bacino stralcio per il Bilancio Idrico - versante padano.

IMPORTO: Euro 22.547,00 (finanziamento Regione Liguria)

Riferimenti di Bilancio:
Missione – 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente “
Programma – 01 “Difesa del suolo” 

Finalità: Gestione  del  Piano  di  Bacino  stralcio  per  Bilancio  Idrico  quale  strumento 
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo; pianificazione e programmazione delle azioni e delle 
norme d'uso relative alla risorsa idrica e delle attività ad esse connesse.

Professionalità/Specializzazione richieste:
Architetto, Geologo, Geometra, Ingegnere.

Motivazione che giustifica affidamento esterno: L'attività  richiede  le  professionalità 
sopra indicate in quanto si compone di diversi apporti tecnici interdisciplinari. Il personale presente 
presso il settore competente è totalmente dedicato ad altre attività tecnico-amministrative di istituto 
che potrebbero subire rallentamenti laddove venisse diversamente impegnato. Fatta salva l'ulteriore 
ordinaria  verifica  di  disponibilità  di  personale  all'interno  dell'ente,  si  provvederà  ad  affidare 
esternamente il presente incarico.
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