
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 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

3 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-M
- estensione del DB, delle analisi ed applicazione delle procedure p
- 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

4 MARCA JODY

Attività di integrazione di strumenti GIS nell’aggiornamento delle 
banche dati territoriali e dello sviluppo di nuovi indicatori territoriali 
da realizzarsi attraverso l’uso dell’analisi spaziale. In particolare 
dovrà essere progettato e realizzato un ambiente di query che 
integri l’informazione statistica e geografica. L’ambiente di query, 
una volta definito e testato in ambiente tradizionale, dovrà essere 
realizzato in ambiente web. Dovrà inoltre essere realizzato un 
ambiente di import/export dei dati geostatistici utilizzati per la 
realizzazione degli indicatori territoriali.                           

29.355,00 02/11/2013 30/04/2015

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO – 
DIPARTIMENTO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE 
ECONOMICA 

SEL. 4CO/2012
Del. n.768/PER
del 3/12/2012

COLLABORAZIONI ESTERNE AL 2 dicembre 2013

SELEZIONE

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

PROGR. NOMINATIVO OGGETTO DELL'INCARICO COMPENSO 
LORDO

PERIODO
ENTE FINANZIATORE



Dal Al
SELEZIONEPROGR. NOMINATIVO OGGETTO DELL'INCARICO COMPENSO 

LORDO

PERIODO
ENTE FINANZIATORE

5 MATTEI LUCA

Attività di approfondimento della letteratura esistente sulla 
dotazione infrastrutturale e ricognizione delle relative fonti 
statistiche attualmente disponibili con disaggregazione territoriale 
(almeno provinciale). Ridefinizione e aggiornamento dei contenuti 
dell’Atlante statistico territoriale delle infrastrutture. Costruzione e 
aggiornamento dei relativi indicatori.    

35.327,37 02/11/2013 30/04/2015

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO – 
DIPARTIMENTO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE 
ECONOMICA 

SEL. 4CO/2012
Del. n.768/PER
del 3/12/2012

6 PICCINI CHIARA
Attività di revisione dei metodi di stima delle quantità di materiali 
estratti dalle cave e miniere italiane, per tipo di materiale e ambito 
geografico.

11.714,48 02/11/2013 30/04/2014 COMMISSIONE EUROPEA
SEL. 3CO/2012
Del. n.747/PER
del 26/11/2012

7 SCALVEDI MARIA LUISA

Attività di approfondimento della letteratura esistente su specifiche 
tematiche (e-governance, qualità dei servizi, misure del progresso 
e del benessere, trasporto pubblico locale, etc.) e ricognizione 
delle relative fonti statistiche per la costruzione di nuovi indicatori 
da inserire nella banca dati di indicatori territoriali per le politiche di 
sviluppo. Aggiornamento degli indicatori della banca dati di 
indicatori territoriali per le politiche di sviluppo.                            

35.327,37 02/11/2013 30/04/2015

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO – 
DIPARTIMENTO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE 
ECONOMICA 

SEL. 4CO/2012
Del. n.768/PER
del 3/12/2012

8 TAMBORRINI TIZIANA

Attività di approfondimento della letteratura esistente su specifiche 
tematiche (e-governance, qualità dei servizi, misure del progresso 
e del benessere, trasporto pubblico locale, etc.) e ricognizione 
delle relative fonti statistiche per la costruzione di nuovi indicatori 
da inserire nella banca dati di indicatori territoriali per le politiche di 
sviluppo. Aggiornamento degli indicatori della banca dati di 
indicatori territoriali per le politiche di sviluppo.                            

35.327,37 02/11/2013 30/04/2015

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO – 
DIPARTIMENTO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE 
ECONOMICA 

SEL. 4CO/2012
Del. n.768/PER
del 3/12/2012


	COCOCO OK

