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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Proroga del contratto di collaborazione coordinata e continua-
tiva stipulato con la dott.ssa Valentina Zambetti e attribuzione 
attività aggiuntive  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTA la L. 84/94 s.m.i. 

CONSIDERATO l’art. 409 cpc; 

PRESO ATTO che con decreto n. 255 del 17/04/2019 è stato stipulato un con-
tratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto PRO-
MARES con la dott.ssa Valentina Zambetti; 

TENUTO CONTO dell’esito favorevole del controllo di legittimità della Corte dei 
Conti reg. n. 1 -1115 del 15/05/2019; 

CONSIDERATO il decreto n. 272 del 31/05/2019 con cui è stata definita la data 
di inizio del contratto di Valentina Zambetti; 

VISTO che in seguito alle misure ed alle restrizioni adottate a livello europeo e 
nazionale per fronteggiare la pandemia da COVID-19, l’Autorità di Gestione del 
Programma INTERREG Italia-Croazia con nota ufficiale inviata a tutti i Coordina-
tori di progetto in data 08.05.2020 (prot. ADSPMAS n. 6821 del 08.05.2020) ha 
dato la possibilità per ciascun progetto co-finanziato dal Programma di valutare 
eventuali rimodulazioni di attività e budget nonché la proroga eccezionale fino 
ad un massimo di 12 mesi della durata dei progetti per motivi di “forza mag-
giore”; 

PRESO ATTO che le attività previste dal progetto PROMARES hanno subito tale 
rimodulazione sia in termini tecnici e finanziari nonché temporali, inclusa 
l’estensione della durata di implementazione del progetto per un periodo pari a 
n. 12 mesi, portando la data di conclusione dello stesso al 30 giugno 2022; 

CONSIDERATO che la suddetta rimodulazione delle attività del progetto PRO-
MARES è stata formalmente approvata dall’Autorità di Gestione del Programma 
(rif. prot. AdSPMAS. 1983 del 08-02-2021), al fine di garantire un corretto rag-
giungimento degli obiettivi progettuali originariamente prefissati dal progetto; 
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VISTA la necessità di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e conti-
nuativa per l’assegnazione dell’incarico di Financial Manager del progetto PRO-
MARES (Promoting maritime and multimodal freight transport in the Adriatic 
Sea) sottoscritto con la dott.ssa Valentina Zambetti (prot. ADSPMAS n 4206 del 
19/03/2019) nonché di assegnare ulteriori attività; 

PRESO ATTO della proroga del contratto di collaborazione coordinata e conti-
nuativa siglata con l’interessata, 

DECRETA 

ARTICOLO 1 

Nell’ambito del progetto PROMARES viene prorogato il contratto di collabora-
zione coordinata e continuativa sottoscritto con la dott.ssa Valentina Zambetti 
nata a Belluno il 19 maggio 1981.  

ARTICOLO 2 

La decorrenza della proroga del contratto è subordinata al nulla osta della Corte 
dei Conti. In caso di esito positivo, con successivo Decreto verrà indicata la data 
di effettivo inizio della proroga. 

ARTICOLO 3 

L’onere relativo al contratto di collaborazione coordinata e continuativa rientra 
tra i costi del progetto PROMARES ed è stato posto a carico del capitolo di spesa 
122.30 “Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali”. 
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