Amministrazione Provinciale di Rimini
Elenco dei collaboratori esterni e dei consulenti
I semestre 2006

Incarichi affidati e/o pagati nel 1 semestre del 2006 con contenuto di studio, consulenza e ricerca (circolare
6/2005 della Corte dei Conti)
Affronte Marco

Attività di coordinamento e direzione scientifica per la realizzazione del Progetto
“ADRIA SAFE - Monitoraggio, tutela e valorizzazione delle risorse biologiche del
Mare Adriatico”, modulo “Adria-Watch”
Elaborazione obiettivi strategici e linee guida per la gestione dell'area di

31/03/2005

31/12/2006

2.857,14

18/11/2002

05/05/2004

8.000,00

Direzione artistica Festival Notti Malatestiane 2005

21/07/2005

31/12/2005

14.800,00

Analisi dati e informazioni raccolti nelle attività conoscitive dell'Osservatorio e
preparazione dell'annuale rapporto sulla sicurezza urbana della Provincia di Rimini

01/12/2004

09/11/2004

1.750,00

Analisi dati e informazioni raccolti nelle attività conoscitive dell'Osservatorio e
preparazione dell'annuale rapporto sulla sicurezza urbana della Provincia di Rimini

01/03/2006

31/12/2006

2.700,00

Consulenza legale in merito alla predisposizione degli atti necessari all’approvazione
del piano provinciale di gestione dei rifiuti (ppgr), adottato il 14 dicembre 2004 con
deliberazione di Consiglio Provinciale n°86/2004

21/04/2006

31/12/2006

-

Bianchi Gianluca

Implementazione patrimonio cartografico digitale

21/01/2005

21/07/2005

3.600,00

Bracci Claudia

Monitoraggio del mercato del lavoro attraverso l'elaborazione dei dati e la
preparazione di report intermedi di sintesi e partecipazione all'elaborazione del
rapporto finale

13/10/2005

10/03/2006

1.200,00

Brevini Franco

Redazione commento critico poesie R.Baldini

26/06/2006

25/08/2006

-

Casini Lino

Elaborazione del Programma Provinciale INFEA e consulenza tecnico-scientifica in

31/01/2006

30/11/2006

17.500,00

25/05/2005

30/09/2005

10.000,00

01/03/2005

31/12/2006

8.815,00

Artemis srl

riconcentrazione produttiva di Raibano
Benzi Manlio
Bertaccini Davide

Bertaccini Davide

Biagini Luigino

Consolini Marta
Costantini Paola

materia di aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000
Progettazione ed implementazione di un progetto provinciale integrato di azioni ed
interventi in materia di orientamento scolastico, formativo e lavorativo
Elaborazione di documenti relativi al piano di tutela delle acque, nonché per il
coordinamento ed organizzazione delle conferenze. Consulenza relativa alla gestione
del progetto Sawtaca

Cucci Pietro

Riduzione rischio sismico

03/04/2006

31/12/2006

-

Cucci Pietro

Riduzione rischio sismico

05/05/2005

31/12/2005

2.500,00
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Incarichi affidati e/o pagati nel 1 semestre del 2006 con contenuto di studio, consulenza e ricerca (circolare
6/2005 della Corte dei Conti)
Cucci Pietro

Collaborazione ad attività specialistica di supporto agli uffici difesa del suolo e
protezione civile

01/04/2006

31/12/2006

-

Deluigi Nicola

Incarico per centro studi e ricerche

15/12/2004

14/12/2005

9.200,00

Dexia Crediop

Incarico di consulenza sulla verifica del rating

01/01/2006

31/12/2006

-

Ermeti Lea

Aggiornamento tavola TP6

30/01/2006

30/04/2006

-

Extrapola srl

Rassegna sul Mobility Management

04/10/2005

14/02/2006

3.000,00

Gerini Angelo

Direzione e realizzazone sistemi informativi ed informatici del servizio "Servizi alla
persona e alla comunità"

25/10/2005

31/12/2006

22.464,00

Realizzazione delle attività del centro studi "Politiche del lavoro e società locale":
monitoraggio e raccordo degli Osservatori provinciali e supporto per la
sistematizzazione e la razionalizzazione dei dati. Ricerca sociologica e animazione
territoriale

27/04/2005

26/04/2006

4.600,00

Consulenza per la comunicazione dei centri per l'impiego della Provincia di Rimini

11/05/2005

10/05/2006

10.296,00

Mareggi Marco

Studio sui tempi di lavoro e della città

27/12/2005

14/02/2006

3.000,00

Martelli Alessandro

Incarico professionale per Centro Studi e ricerche

24/01/2005

23/01/2006

6.133,32

Martinello Gianmario

Collaborazione specialistica alle attività di recepimento del PTA della Regione

08/05/2006

31/05/2007

-

Officine Grafiche srl

Emilia-Romagna negli strumenti di pianificazione provinciale (PTCP)
Consulenza grafica Urponline-Coordinamento URP

04/07/2005

31/01/2006

240,00

Pagliarani Laura

Organizzazione delle attività formative connesse alla programmazione dei piani di
03/03/2005

28/02/2006

5.649,00

Mantovani Debora

Mariani Stefano

zona;elaborazione dei piani programmma relativi all'area famiglia e minori;
coordinamento della equipe interistituzionale in materia di maltrattamento e abuso,
elaborazione
Pagnini Valter

Redazione cartografia tematica

12/07/2005

12/01/2006

3.978,00

Perli Maurizio

Realizzazione reticolo stradale

17/03/2006

17/03/2007

-

Perli Maurizio

Implementazione banca dati "Sintesi Prg"

29/12/2004

29/12/2005

9.000,00
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Incarichi affidati e/o pagati nel 1 semestre del 2006 con contenuto di studio, consulenza e ricerca (circolare
6/2005 della Corte dei Conti)
Priming srl

Consulenza relativamente all'attività di promozione e sviluppo di relazioni
internazionali

02/05/2005

31/12/2005

9.600,00

Rebaza Gutierrez Angel
Incarico di consulenza archeologica per gli scavi nel Comune di Verucchio di Rimini
Oswaldo

14/01/2006

14/06/2006

2.400,00

Righini Fabio

Incarico a supporto dell'ufficio controllo interno

23/05/2005

23/04/2006

2.842,81

Progetto "Ri-pensare per riprogettare lo Sport" - Consulenza scientifica allo staff
tecnico del progetto complessivo e allo staff formativo

23/12/2004

22/12/2005

4.750,00

Progetto "Ri-pensare per riprogettare lo Sport" - Consulenza scientifica allo staff
tecnico del progetto complessivo e allo staff formativo

12/01/2006

31/12/2006

4.750,00

Attività di consulenza a supporto dell' ufficio Controllo di Gestione

11/10/2004

31/07/2005

3.825,00

S L & A srl

Elaborazione analisi socio-economica

07/03/2005

31/12/2006

12.000,00

Studio Garzon

Adempimenti fiscali 2006 - Incarico di consulenza per assistenza, aggiornamento e
formazione

01/01/2006

31/12/2006

-

Incarico di consulenza a supporto dell'ufficio Controllo di Gestione

16/03/2003

15/09/2003

7.746,85

Elaborazione Valsat

28/04/2006

28/05/2006

-

Elaborazione nuovo PTCP

16/02/2005

30/06/2007

18.360,00

30/05/2006

15/07/2006

-

01/06/2006

30/06/2006

-

10/01/2005

31/12/2005

1.606,50

01/012006

31/12/2006

7.833,30

Santini Augusto

Santini Augusto

Scheda Alberto

Tamassia Luca
TECNICOOP Soc.a r.l.
TECNICOOP Soc.a r.l.
TECNICOOP Soc.
Coop. a r.l.

Elaborazione del documento preliminare, finalizzato alla predisposizione del piano

Tognacci Emanuela

di gestione della qualita’ dell’aria della Provincia di Rimini
Elaborazione dell'analisi di sostenibilità dei rifiuti della Provincia di Rimini e calcolo
dell’ISEW
Studio e raccolta dati sulla condizione degli edifici scolastici, compresi gli edifici

Tognacci Emanuela

privati di interesse pubblico. Aggiornamento piani locali di emergenza
Studio e raccolta dati sulla condizione degli edifici scolastici, compresi gli edifici

Tiezzi Enzo

privati di interesse pubblico. Aggiornamento piani locali di emergenza
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Incarichi affidati e/o pagati nel 1 semestre del 2006 con contenuto di studio, consulenza e ricerca (circolare
6/2005 della Corte dei Conti)
Tonelli Luca

Tonini Daniela
Turci Marina
Universita' di Ferrara
Valeri Federico

Valeri Federico

Monitoraggio del mercato del lavoro attraverso l'elaborazione dei dati e la
preparazione di report intermedi di sintesi e partecipazione dell'elaborazione del
rapporto finale

13/10/2005

10/03/2006

3.470,00

Quadro conoscitivo inquinamento acustico

13/03/2006

13/04/2006

4.896,00

Realizzazione grafica e impaginazione quaderni della serie "Le parole che servono"

20/12/2005

19/12/2006

1.497,60

Studio del sistema paesaggistico ambientale
Gestione Osservatorio Provinciale sui rifiuti e predisposizione di studi e ricerche a
questo connessi e per la gestione delle istruttorie in materia di Autorizzazione
Integrata Ambientale
Gestione Osservatorio Provinciale sui rifiuti e predisposizione di studi e ricerche a
questo connessi e per la gestione delle istruttorie in materia di Autorizzazione
Integrata Ambientale

13/05/2005

13/05/2006

12.000,00

01/03/2005

28/02/2006

3.450,00

01/03/2006

30/06/2006

7.080,00

259.390,52

4

