
    

 

det. 10/23 

 

DETERMINAZIONE PER LA STIPULAZIONE DI UN ADDENDUM AL 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER IL 

SUPPORTO OPERATIVO ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO GYMNASIUM 

NEXT II rif. 833230 - APPROVATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

“ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS”  

CUP C56E18000140004 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PREMESSO 
 

 

● che Unioncamere del Veneto – Eurosportello è Lead Partner del progetto 

“Gymnasium Next II" rif. 833230 approvato nell’ambito del programma “Erasmus for 

young entrepreneurs”; 

 
● che per la prestazione di supporto operativo alle attività di progetto, a seguito 

di una selezione fra tre profili emersi da una ricognizione all’interno della banca dati 

esperti di Unioncamere del Veneto, è stata individuata con determina n. 213/202 del 

13/10/2022, in qualità di persona fisica specializzata nel supporto al coordinamento 

di progetti europei, la dott.ssa Giulia Ceolato il cui compenso è stato rendicontato 

all’interno delle spese di staff; 

 
● che con la dott.ssa Ceolato Unioncamere del Veneto ha stipulato in data 17 

ottobre 2022 un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

 

1) supporto e coordinamento del Progetto con la predisposizione dei report 

attività e finanziari, gestione del partenariato, gestione e coordinamento delle attività 

svolte dai partner del progetto, partecipazione ai Virtual Consortium Meetings; 

2) supporto, coordinamento ed implementazione delle azioni da organizzare 

nell’ambito delle mobilità degli imprenditori selezionati da Unioncamere del Veneto e 

dagli altri partners (recruitment, gestione delle candidature, matchmaking, e follow 

up delle mobilità); 

3) supporto ed implementazione delle attività di comunicazione e disseminazione 

dei risultati del progetto (seminari, workshop e pubblicazioni), preparazione di reports 

delle suddette attività;  

● che tale contratto terminerà il 31 gennaio 2023; 

 
● che anche le attività del progetto GYMNASIUM NEXT II si concluderanno il 31 

gennaio 2023, ma che nei 60 giorni successivi a questa data sono previste la 

predisposizione ed invio del report tecnico finanziario nonché la prosecuzione delle 

attività di disseminazione e promozione dei risultati ottenuti; 



 
● che pertanto appare opportuno far proseguire la collaborazione della dott.ssa 

Ceolato sino al 31 marzo 2023, mediante stipulazione di un apposito addendum 

contrattuale, per lo svolgimento delle seguenti attività nell’ambito del progetto 

“Gymnasium Next II”: 

 

1. supporto alla stesura del report tecnico finanziario del progetto;  

2. supporto alla rendicontazione delle attività del progetto; 

3. prosecuzione della disseminazione dei risultati ottenuti attraverso il progetto; 

4. prosecuzione delle attività promozionali, ed in particolare redazione delle 

“Success Stories”; 
 

 

VISTI 

 
● gli artt. 2222 ss. c.c.; 
● l’art. 409 n. 3 c.p.c.; 
● l’art. 50 comma 1 lettera c-bis) del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.; 
● il d.lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.; 
● l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
 

 

DETERMINA 

 

di stipulare con la dott.ssa Giulia Ceolato, C.F. CLTGLI75R49L551C, residente in 

Venezia, Cannaregio 5358, un ulteriore contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa dal 1o febbraio 2023 al 31 marzo 2023 per la prestazione delle seguenti 

attività nell’ambito del progetto “Gymnasium Next II”: 

 

1. supporto alla stesura del report tecnico finanziario del progetto; 

2. supporto alla rendicontazione delle attività del progetto; 

3. prosecuzione della disseminazione dei risultati ottenuti attraverso il progetto; 

4. prosecuzione delle attività promozionali, ed in particolare redazione delle “Success 

Stories”; 

 

per un compenso pari ad € 2.475,00 al lordo delle imposte e dei contributi 

previdenziali a carico della collaboratrice. 

 

Venezia, lì 27 gennaio 2023 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Roberto Crosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGV/SD 


		2023-01-31T11:17:50+0000
	CROSTA ROBERTO




