Det. 255/2021
DETERMINAZIONE A STIPULARE N. 4 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ
PROGETTUALE
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO












che nell’ambito delle proprie funzioni a supporto dello sviluppo economico e della crescita
della competitività delle imprese, il sistema camerale è chiamato ad aiutarle a capire le
possibilità offerte dall’Unione europea e ad utilizzare le risorse messe a disposizione,
particolarmente ingenti per effetto dell’approvazione del Next Generation EU e del Quadro
Finanziario Pluriennale;
che a tal fine è strategico poter contare su risorse specializzate e Unioncamere del Veneto,
nel quadro delle funzioni statutariamente attribuitele ed anche grazie al ruolo di coordinatore
della rete Euro Info Centre prima e Enterprise Europe Network poi, ha sviluppato da oltre
vent’anni una competenza specialistica in materia di progettazione e gestione di attività
progettuali principalmente a finanziamento europeo;
che a novembre 2020 la Giunta di Unioncamere del Veneto ha svolto un’accurata disamina
da un lato degli impegni derivanti all’Unione dall’aggiudicazione di rilevanti risorse,
soprattutto europee, dall’altro delle professionalità che nel tempo sono cresciute
nell’esperienza della gestione progettuale e nelle relazioni con partner internazionali, in un
contesto di stringenti vincoli normativi allo sviluppo di percorsi di internalizzazione di tali
competenze;
che, con delibera n. 25 del 4 novembre 2020, la Giunta ha quindi autorizzato il Segretario
Generale a rinnovare per l’anno 2021 sei contratti con i collaboratori impiegati nel supporto
al personale di Unioncamere per le progettualità a finanziamento U.E. in corso e con scadenza
entro il 2022, dandogli altresì mandato a valutare l’eventuale proroga o rinnovo dei succitati
contratti qualora la progettualità fosse prorogata e/o la nuova progettualità elaborata ed in
valutazione venisse aggiudicata all’Unione;
che della progettualità esaminata dalla Giunta a novembre 2020 sono ancora in corso, a
causa del prolungamento delle attività dovuto all’emergenza pandemica, cinque progetti per
un budget complessivo da gestire di circa 500.000 euro, comprensivo delle risorse necessarie
alla stipulazione di appositi contratti per il supporto al personale di Unioncamere nella
gestione dei progetti medesimi, oltre ad essere in valutazione altri progetti tra i quali quello
per la rete Enterprise Europe Network di importanza strategica per il sistema camerale;
che a fronte di tali numeri e tali attività, anche in vista del completamento delle progettualità
con la presentazione di accurate rendicontazioni, appare opportuno prestare la massima cura
per assicurare la corretta gestione delle risorse e il rispetto degli obblighi contrattuali assunti
con le autorità di gestione e i partner, ricorrendo a profili della cui competenza ed esperienza

si è certi, anche al fine di non cagionare danni patrimoniali o d’immagine per Unioncamere
del Veneto, ritenuta partner affidabile e competente nel campo della progettazione europea.
VISTI
• la deliberazione della Giunta di Unioncamere del Veneto n. 25 del 4 novembre 2020;
 l’art. 13 comma 2 dello Statuto, che prevede che il Segretario Generale adotta “i
provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione
del rapporto di lavoro del personale ed assegna i premi di risultato e di produttività al
personale, nell’ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico annuale e dalle
deliberazioni della Giunta”
PRESO ATTO
delle risorse disponibili derivanti dall’aggiudicazione di progettualità a finanziamento U.E. e
nazionale
DETERMINA
di rinnovare per l’anno 2022 n. 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa con figure
professionali necessarie ad assicurare la prosecuzione della progettualità U.E. e nazionale, che
garantiscono un supporto esperto al personale dell’Ente, per un importo massimo a titolo di costo
azienda annuo di euro 140.000.

Venezia, lì 17 dicembre 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Roberto Crosta

SD/VM

