CATEGORIE DI SERVIZI
1.

servizi di consulenza per la gestione di progetti
raccolta, organizzazione ed analisi dati anche statistici; consulenza in materia
di attività istituzionali dell’Ente, cura di pubblicazioni di carattere statistico,
analisi economica dell’apparato produttivo e dei sistemi locali, ricerca
sociologica sui mutamenti sociali, redazione e gestione progetti europei,
analisi e diffusione innovazione tecnologica PMI, ricerche ed analisi reti TLC,
progettazione e realizzazione di soluzioni nonché collaudi e perizie nell'area
ICT, consulenze e studi per la redazione di soluzioni in materia di risparmio
energetico e per progetti energetici anche riferiti alle agri-eneregie

2.

servizi di consulenza gestionale
conoscenza specialistica del settore economico finanziario, studi relativi alle
analisi
di sostenibilità finanziaria, alle fonti di finanziamento, ad analisi
dei rischi, a piani di
ammortamento, a capacità di previsione dei costi
di gestione, dei flussi di cassa, dei ricavi e di strategie di marketing, di
controllo di gestione

3.

servizi di ricerca e sviluppo nonché di consulenza e affini e servizi
contrattuali di analisi di sistemi e di programmazione
conoscenza approfondita nel campo dello sviluppo economico degli strumenti
di programmazione istituzionale e negoziata per lo sviluppo locale, con
particolare riferimento al livello regionale, provinciale e di area vasta
metropolitana, e della metodologia di monitoraggio e valutazione degli
impatti degli interventi pubblici su scala locale

4.

servizi inerenti l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la forestazione, la
gestione faunistica, venatoria ed alieutica, la conservazione delle
aree protette
Consulenze, studi e ricerche inerenti la redazione di piani e programmi di
settore; indagini, rilevazioni ed elaborazioni di dati di interesse agricolo;
verifiche, controlli ed accertamenti, anche in loco, relativi a procedimenti di
erogazione di aiuti finanziari, agevolazioni fiscali e tributarie, o ricadenti in
regimi autorizzatori; progettazione e direzione dei lavori in campo agricolo,
forestale e naturalistico; consulenze inerenti
la valorizzazione e la
promozione delle risorse agricole, agroalimentari e rurali del territorio;
valutazione e stima dei danni alle colture ed ai miglioramenti agrari e
zootecnici in genere; funzioni peritali, arbitramentali e di conciliazione;
studio, progettazione e direzione dei lavori inerenti la valutazione delle
risorse idriche per uso agricolo e forestale; servizi connessi all'attività di
antincendio boschivo.

5.

servizi di consulenza e rappresentanza giuridica
conoscenze e competenze per la tutela dell’Ente davanti a tutte le
giurisdizioni e alle Autorità Amministrative

6.

servizi di partecipazione e organizzazione di convegni, congressi,
conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e
scientifiche
nell’interesse
dell’Amministrazione,
spese
di
rappresentanza istituzionale ivi comprese le spese per ospitare i
relatori
(colazioni,
iniziative
conviviali
ricevimenti,
rinfreschi,
catering,
imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali,
noleggio di materiali
audiovisivi, allestimenti, servizi fotografici, servizi di interpretariato, servizi
di stampa e di relazioni pubbliche, organizzazione di viaggi istituzionali
di
delegazioni ufficiali dell’Ente,
pubblicazioni editoriali o produzione di
materiale promozionale, acquisto, consegna o invio di omaggi (decorazioni,
medaglie, targhe, coppe, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, volumi, produzioni
artistiche ed oggetti simbolici, presenti vari), stampa di manifesti, inviti e
materiale
pubblicitario in genere, affissione di manifesti, inserzioni su
quotidiani e/o riviste,
spese per noleggio auto di rappresentanza, servizi
di transfer, servizi logistici di vario tipo, onoranze funebri in occasione della
morte di personalità esterne all'Ente, di componenti degli Organi Collegiali o
di dipendenti dell'Ente stesso

7.

servizi di consulenza in materia di trasporti e di concessioni stradali
Redazione di piani e programmi integrati per il trasporto pubblico locale,
economia dei trasporti, organizzazione e gestione delle funzioni
amministrative provinciali nel campo dell’istruzione e della consulenza
automobilistica,
dell’autotrasporto di merci
per
conto terzi, del
trasporto pubblico locale, rilevamento, modellistica, simulazione traffico
veicolare extraurbano, Analisi e simulazione flussi merci – Logistica, indagini
origine/destinazione degli spostamenti persone, studi ed
indagini
per
la sicurezza stradale, supporto tecnico giuridico concessioni stradali –
conoscenza delle disposizioni
in materia di demanio stradale –
conoscenza della gestione tecnico –amministrativa delle concessioni ed
autorizzazioni stradali

8.

Servizi ricreativi e socio-culturali

9.

Servizi di collocamento e reperimento di personale
conoscenza e capacità di erogazione di servizi di orientamento e di
consulenza in ambito formativo e lavorativo, della disciplina giuridicoprevidenziale del mercato del lavoro, delle politiche attive ed esperienza in
materia, delle problematiche relative all’handicap sensoriale, delle
problematiche relative all’inserimento scolastico e alla difficoltà di
apprendimento specifico di non udenti e non vedenti, capacità di trasmettere
conoscenze ed abilità tipiche del settore a portatori di handicap

10.

Servizi di docenza

11.

Servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria, alla geologia anche
in forma integrata non scindibili fra loro
servizi di consulenza architettonica, ingegneristica e geologica, servizi di
progettazione integrata di opere pubbliche comprese le attività di
rilevamento geologico e geo-morfologico; predisposizione di modellistica
idrologico/idraulica; adempimenti disciplina di Valutazione Impatto
Ambientale ed Autorizzazione integrata ambientale

12.

Servizi attinenti alla programmazione, gestione e rendicontazione
del Fondo Sociale Europeo
conoscenza delle modalità di programmazione, gestione e rendicontazione
del F.S.E.; conoscenza delle normative, dei regolamenti e degli strumenti
progettuali e di programmazione nell’ambito dei fini istituzionali dell’ente
come Organismo Intermedio ai sensi dei Regolamenti Comunitari.
conoscenza dei processi di programmazione e dei prodotti e servizi della
formazione professionale e del sistema istruzione e lavoro; conoscenza del
sistema economico-sociale di contesto. Assistenza Tecnica FSE.
Valutazione e verifica di ammissibilità dei progetti. Certificazione e revisione
contabile. Assistenza informatica a sistemi specifici FSE. Informazione e
sensibilizzazione degli attori del sistema FSE.

13.

Servizi attinenti alla programmazione, gestione e rendicontazione
di attività formative non FSE
conoscenza delle modalità di programmazione, gestione e rendicontazione di
attività formative finanziate con Fondi Regionali, nazionali o
provinciali;assistenza tecnica e valutazione.

14.

Servizi attinenti al Sistema Informativo Territoriale, all’urbanistica
e alla paesaggistica
Rilievi, acquisizione ed elaborazione di dati alfanumerici e cartografici
all’interno del Sistema informativo Territoriale e/o ambientale con supporto
di sistemi geografici informatizzati e analisi e mediante sviluppo di strumenti
applicativi software GIS e Web, studi e ricerche relativi ad approfondimenti
tematici del PTCP, studi e ricerche per progetti in campo infrastrutturale,
ambientale ed insediativi, studi giuridici in materia di pianificazione ed
urbanistica, redazione di piani di settore e progetti in campo infrastrutturale,
ambientale ed insediativi
Servizi di progettazione LLPP distinti nelle seguenti voci:
a.
Progettazione edilizia /architettonica;
b.
Progettazione stradale;
c.
Progettazione forestale-agronomica;
d.
Progettazione edilizia/strutturale;
e.
Progettazione, esecuzione, direzione assistenza e contabilità lavori
inerenti campagne di indagini geognostiche;
f.
Progettazione impiantistica elettrica e speciale e meccanica;
g.
Stime, pratiche catastali, frazionamenti ed accatastamenti;
h.
Servizi grafici e numerici;
i.
Indagini geologiche;

15.

Eliminato: ¶

j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.

Indagini diagnostiche/ristrutturazione edilizia e di elementi
architettonici e termografici;
Rilievi e studi di traffico, di incidentalità, Safety Audit e Safety Review;
Rilievi, monitoraggi, progettazione e modellistica acustica ambientale
(L. n° 477/95);
Rilievi topografici, edilizi;
Rilevamento scavi archeologici;
Valutazione Impatto acustico;
Redazione Studi di Impatto Ambientale e Screening per le procedure
di Verifica e Valutazione di Impatto Ambientale
Redazione di relazioni geologiche e geotecniche redatte sulla base di
dati relativi a campagne di indagini geognostiche
Consulenze architettoniche su beni vincolati (D. L.gs. 42/04);
Restauro e ristrutturazione edilizia
Direzione, assistenza e contabilità lavori negli ambiti specialistici
architettonica, strutturale, impianti elettrici e speciali e meccanici
Collaudi tecnici specialistici (stradali, architettonici e/o strutturali)
Collaudi tecnici-amministrativi;
Collaudi di impianti elettrici e speciali e meccanici;
Coordinamento sicurezza per la progettazione e/o per l’esecuzione dei
lavori (D.Lgs. 494/96);
Studi ambientali relativi ai sistemi di flora e fauna;
Servizi di validazione progetti di opere pubbliche;
Servizi attinenti all’applicazione dei sistemi di qualità alla
progettazione;
Servizi relativi a rilievo e restituzione di rilevamenti fotogrammetrici
e aerofotogrammetrici;

