
Dal Al

1 CANZONETTI
Attività di trattamento statistico e gestione di basi di dati territoriali 
ed in serie storica.

19.680,36 01/07/2013 30/06/2014
       MINISTERO DELLO 
  SVILUPPO ECONOMICO

SEL. 2CO/2012
Del. n. 746/PER
del 26/11/2012

2 CIOLFI MARCO
Attività di “sviluppo di un sistema informativo territoriale sulle 
risorse idriche in Italia” (lett. b).

39.140,00 02/11/2011 31/10/2013
       MINISTERO DELLO 

  SVILUPPO ECONOMICO

SEL. 4CO/2010
Del. 48/DGEN
del 20/05/2010

3 COSTANTINI PAOLA
Attività di manutenzione e aggiornamento della Banca Dati 
regionale per le politiche di sviluppo; elaborazioni sull’evoluzione 
delle variabili significative per il negoziato sui fondi strutturali.

29.439,43 02/04/2012 30/09/2013
       MINISTERO DELLO 

  SVILUPPO ECONOMICO

SEL. 9CO/2010 Del. 
n. 112/DGEN del 

15/12/2010 

4
COVIELLO 

MARIA TERESA AUSILIA
Attività di controllo ed elaborazione dei dati. 23.428,96 01/08/2013 30/06/2014

       MINISTERO DELLO 
  SVILUPPO ECONOMICO

SEL. 3CO/2012
Del. n.747/PER
del 26/11/2012

5 DE CANDIA GIOACCHINO
Attività di manutenzione e aggiornamento della Banca Dati 
regionale per le politiche di sviluppo; elaborazioni sull’evoluzione 
delle variabili significative per il negoziato sui fondi strutturali.

29.799,70 02/04/2012 30/09/2013
       MINISTERO DELLO 
  SVILUPPO ECONOMICO

SEL. 8CO/2010 Del. 
n. 107/DGEN del 

30/11//2010 

COLLABORAZIONI ESTERNE AL 2 settembre 2013

SELEZIONE

 Pubblicità degli incarichi conferiti
  (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 3, comma 44)
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6 GIACCIO ROBERTO

Analisi dei dati presenti nel database sui flussi di materia (DB-
MFA) in corso di sviluppo presso il CSA/C;
- analisi delle corrispondenze tra le risultanze dell’indagine 
Prodcom e i dati relativi al commercio estero;
- definizione dei metodi di trasformazione in unità di peso delle 
produzioni rilevate in unità diverse nell’indagine Prodcom;
- definizione e documentazione delle procedure di utilizzo del DB-
MFA per la stima di tutte le produzioni industriali in unità di peso;
- analisi dell’informazione fornita dall’indagine Prodcom (fisica e 
monetaria) e dei suoi rapporti con l’informazione (monetaria) 
utilizzata e prodotta nella contabilità nazionale monetaria;
- definizione e documentazione delle procedure di utilizzo del DB-
MFA per la costruzione della matrice della produzione industriale 
in termini fisici, sulla base delle analisi precedenti e delle 
procedure in uso nella contabilità nazionale monetaria;
- analisi della corrispondenza tra la matrice di cui al punto 
precedente e la matrice supply monetaria;
- definizione e documentazione delle procedure di utilizzo del DB-MFA per la stima esaustiva della produzione industriale in termini fisici;
- estensione del DB, delle analisi ed applicazione delle procedure per anni di riferimento non attualmente presenti nel DB;
- stesura del rapporto finale in lingua inglese.

23.117,98 01/06/2013 31/01/2014

PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI -

DIPARTIMENTO PER LE 
POLITICHE DELLA FUNZIONE 

PUBBLICA

SEL. 1CO/2012
Del. n.382/PER
del 25/06/2012

7 PARISSE BARBARA
Attività di “sviluppo di modelli statistico–idrologici per la valutazione 
quali-quantitativa delle risorse idriche” (lett. a);

39.140,00 02/11/2011 31/10/2013
       MINISTERO DELLO 
  SVILUPPO ECONOMICO

SEL. 4CO/2010
Del. 48/DGEN
del 20/05/2010


