Variazione al Documento Unico
di Programmazione 2020-2022
Anno 2020
Sezione operativa – Cap. 18

N.B.
La numerazione del capitolo è da considerarsi funzionale alla lettura del
presente allegato, non trova corrispondenza con la numerazione organica
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 – 2022 pubblicato al
link
http://bilancio.comune.bologna.it/wpcontent/uploads/Bilancio2020/DUP_2020_2022_emendato.pdf

Dipartimento/Area/Settore

1

2

Agenda digitale e
tecnologie informatiche

Cultura e Promozione
della città

Tipologia Descrizione incarico
incarico

X1

X1

Istituzione Bologna Musei

X1

Istituzione Bologna Musei

X1

Altre attività specialistiche di tipo tecnico

X1

Attività di supporto per contabilità finanziaria/economica e problematiche
contabili connesse a novità normative ed implementazione dei sistemi
informatici

X1

3 Risorse finanziarie
UI Bilancio

4

Attività di supporto alla Direzione per la gestione di progettualità nell’ambito del
piano di informatizzazione dell'Ente. Si richiede un professionista in grado di
gestire progetti complessi in ambito informatico, per la realizzazione di progetti
inseriti nel processo di digitalizzazione in atto.

n. 1 incarico per attività di supporto specialistico per la gestione di progetti
europei del Comune di Bologna
n. 1 incarico per attività di supporto specialistico per la gestione finanziaria e
relativa rendicontazione dei progetti europei del Comune di Bologna
n. 1 incarico per attività di supporto specialistico per la gestione di progetti
finanziati su Fondi Strutturali europei in capo al Comune di Bologna
Attività specialistica per realizzazione mostre

X1

Lavori pubblici, mobilità e
patrimonio

Settore Segreteria
5 generale (U.I.
Partecipazioni societarie)
Nuove cittadinanze e
6
quartieri

X1

CONFERMATI
Finanziamento
attraverso fondi
europei o altro

X1
X1

Incarichi notarili
Incarichi professionali tecnici per stimare il valore di acquisizione di immobili

X1

X1

Incarichi professionali tecnici per la definizione dello stato legittimo di immobili
di proprietà comunale e la relativa redazione della stima ai fini della
valorizzazione
Assistenza specialistica in materia di diritto commerciale e societario

X1

Assistenza specialistica in materia di analisi economico – finanziarie

NUOVI
Finanziamento
attraverso fondi
europei o altro

CONFERMATI
Finanziamento
attraverso spesa
corrente del
Comune

NUOVI
Finanziamento
attraverso spesa
corrente del
Comune

60.000,00

35.000,00
35.000,00
35.000,00
57.500,00
35.000,00

15.000,00

15.000,00
8.000,00
20.000,00

14.000,00
10.000,00

3

X1

X1

Avvocatura

X

7
8 Economia e lavoro
Area Economia e Lavoro
Sviluppo Economico
Sviluppo Economico
Valorizzazione del
paesaggio urbano storico e
dei portici
Urbanistica Casa e
9
Ambiente

X

X1
X1

Supporto specialistico all’attuazione del progetto europeo denominato CIAK
MigrAction
1) Supporto al project management per la raccolta e l’archiviazione della
documentazione di progetto e per la stesura dei rapporti intermedi e finale sulle
attività;
2) Supporto all’ufficio di riferimento per la gestione amministrativa del progetto;
3) Gestione delle relazioni con i fornitori e con i partner internazionali
4) Supporto all’organizzazione di incontri e riunioni di lavoro con gli stakeholder;
azioni di educazione informale; azioni di sensibilizzazione; Conferenza Generale
ECCAR 2020 a Bologna;
5) Produzione e revisione di testi in lingua italiana e in lingua inglese per gli
strumenti di comunicazione e di documentazione del progetto
Supporto specialistico all’attuazione del progetto europeo denominato “End
Climate Change”
1) Supporto al project management per la raccolta e l’archiviazione della
documentazione di progetto e per la stesura dei rapporti intermedi e finale sulle
attività;
2) Supporto all’ufficio di riferimento per la gestione amministrativa del progetto;
3) Gestione delle relazioni con i fornitori e con i partner internazionali
4) Supporto all’organizzazione di incontri e riunioni di lavoro con gli stakeholder;
azioni di educazione informale; azioni di sensibilizzazione e di comunicazione,
come da piano dettagliato delle attività di progetto
5) Produzione e revisione di testi in lingua italiana e in lingua inglese per gli
strumenti di comunicazione e di documentazione del progetto (2)

10.500,00

13.750,00

Incarichi a Consulenti Tecnici di Parte nei giudizi per i quali viene disposta una
consulenza tecnica d'ufficio dal Giudice.
Si ricorre all’esterno qualora non vi siano professionalità tecniche specialistiche
all’interno dell’Ente o personale tecnico disponibile
Incarico consulenza specialistica per il supporto allo sviluppo di politiche per le
imprese
Incarico a componenti esterni commissione di valutazione bando ex-DM
267/2004
Incarico di consulenza tecnica per rendicontazione “bando Roveri”
Incarico di consulenza specialistica per la registrazione in ambito europeo del
marchio “I Portici di Bologna”

13.750,00

25.000,00

10.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00

X1
4

Settore Ambiente e Verde

X

Progetto CLIVUT – UE capofila Università Perugia Technician/Exp in tree biology

Settore Ambiente e Verde

X

Settore Ambiente e Verde

X

Settore Ambiente e Verde

X

Settore Ambiente e Verde

X

Welfare e promozione del
benessere della comunità

X1

Progetto CLIVUT – UE capofila Università Perugia Technician/Exp in social analysiscommunication
Progetto CLIVUT – UE capofila Università Perugia Technician/Exp in sustainable
development
Progetto CLIVUT – UE capofila Università Perugia Technician/Exp in
Environmental LCA
Progetto CLIVUT – UE capofila Università Perugia Technician/Exp in LCC and
Social LCA
Incarico di supervisione a gruppi di lavoro - area tutela minori del comune di
bologna. L'incarico ha l'obiettivo di individuare un professionista che realizzi
incontri laboratoriali di gruppo con gli operatori dei servizi sociali tutela minori
afferenti al servizio sociale territoriale unitario del Comune. I laboratori avranno
come focus la costruzione di relazioni efficaci e positive tra i componenti delle
equipe di lavoro, la rielaborazione dei vissuti degli operatori che affrontano casi
complessi, lo sviluppo di buone pratiche orientate al benessere organizzativo e
alla prevenzione del burn out. (1)

10

11

Educazione, istruzione e
nuove generazioni
U.I. Servizi per i giovani –
Scambi e soggiorni
all’estero
U.I. Servizi per i giovani –
Scambi e soggiorni
all’estero
Istituzione Educazione e
Scuola
TOTALE

X1

Progettazione e gestione di attività di produzione audiovisiva rivolte ai giovani

X1

Supporto specialistico alla progettazione e alla realizzazione del progetto,
responsabilità metodologica del progetto, coordinamento, progettazione e
realizzazione della formazione sulle soft skills, monitoraggio e valutazione del
progetto BOLOGNA-BRESCIA We neet to meet you
Supporto ai progetti in ambito teatrale e arti perfomative rivolti ai bambini 0-6
anni e famiglie (a titolo gratuito)

X1

Previsione di spesa
Finanziamento attraverso fondi europei o altri
Finanziamento attraverso spesa corrente del Comune
Totale generale
LEGENDA
X
X1
Z

55.050,00
23.850,00
14.400,00
8.100,00
9.000,00

36.000,00

20.000,00

13.000,00

20.000,00

287.650,00
spesa approvata

287.650,00
319.500,00
607.150,00

13.750,00
spesa confermata

287.650,00
319.500,00
607.150,00

319.500,00
integrazione spesa

13.750,00
0,00
13.750,00

0,00
totale generale

301.400,00
319.500,00
620.900,00

Studi e consulenze
Altri incarichi
Incarichi di docenza e formazione
5

(1) 12.000 € per ciascuno degli anni 2020/2021/2022
(2) L’importo aggiornato in euro 27.500 è suddiviso sul triennio 2020-2022 come segue:
Euro 6.875,00 sul 2020
Euro 20.625,00 sul 2021

6

