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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 

 
 

Determinazione nr. 33 Del 06/06/2019     
 

Segreteria 
 

OGGETTO: ESITO PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO DIPENDENTE 
DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA E DEI COMUNI ADERENTI PER IL PROGETTO 
EUROPEO SUTRA.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTI: 
- la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - 

Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale 
del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 
26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n .6 (Sistema integrato di interventi e servizi 
per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”; 

- lo Statuto dell’U.T.I., da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 
5/03/2018; 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.8 del 19/03/2018 con la quale è stato eletto il Presidente 
dell’Unione; 

- il decreto del Presidente n. 1 dell’11/01/2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino quale Direttore 
generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del D.U.P. 2019-
2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”; 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n 9 del 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1 al Bilancio 
di Previsione 2019-2021”; 
 

VISTI: 
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di 
Cooperazione Territoriale europea; 

- la decisione C (2015) 9342 di esecuzione della Commissione del 15.12.2015 e la decisione C (2017) 
3705 del 31.05.2017, che approvano gli elementi del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia 
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Croazia ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea (CTE) in Italia Croazia, e in particolare: 

- la scelta degli obiettivi tematici e degli assi prioritari; 
- le Regioni dell'Unione coinvolte nel Programma (decisione di esecuzione 2014/388/UE); 
- l'importo massimo della dotazione finanziaria totale per il sostegno del FESR e per il programma di 

cooperazione ed il tasso di co-finanziamento per ciascun asse prioritario; 
- le disposizioni di attuazione che identificano gli organismi di controllo, di audit ed effettuazione dei 

pagamenti. 
 
DATO ATTO CHE: 
- il Programma 2014-2020 dell'Italia Croazia CBC incoraggia la cooperazione transfrontaliera fra i 

territori dei due Paesi che si affacciano sul Mare adriatico (25 province italiane e 8 contee croate); 
- il bilancio di Programma totale stanziato è circa MEUR 237, di cui MEUR 201 dal Fondo di Sviluppo 

Regionale europeo (ERDF) e l'ammontare rimanente da cofinanziamento Nazionale. Il Fondo europeo di 
sviluppo regionale-FESR copre fino al 85% del costo totale del progetto ed il rimanente 15% è a carico 
del cofinanziamento nazionale (fondo di rotazione), senza quindi alcun onere per il bilancio comunale; 

- l'obiettivo generale del Programma è di “accrescere la prosperità ed il potenziale di crescita blu del 
Servizio Mobilità e Viabilità stimolando partnership transfrontaliere capaci di raggiungere cambiamenti 
tangibili”; 

- i quattro obiettivi tematici del programma sono: Innovazione blu, Sicurezza e resilienza, Patrimonio 
ambientale e culturale, Trasporto marittimo;   

- l’Unione Territoriale UTI Riviera Bassa Friulana ha svolto un'attività di progettazione volta alla 
candidatura di idee progettuali a valere sul Bando anno 2017 del Programma Italia Croazia su tematiche 
di interesse strategico per l'Ente; 

- nella scadenza del 4 luglio 2017 l’UTI Riviera Bassa Friulana ha candidato in veste di partner 
progettuale il progetto SUTRA – Sustainable Transport in adriatic coastal and hinterland - Asse 4  
Maritime transport- Obiettivo specifico 4.1  Promuovere la qualità, salute e sostenibilità ambientale dei 
servizi e dei nodi del trasporto marittimo e costiero, promuovendo  la multimodalità nell'area del 
Programma; 

- il progetto SUTRA, come da Application Form e relativo piano finanziario allegato in atti in lingua 
inglese, è stato approvato con Decreto della Giunta Regionale della Regione Veneto - Autorità di 
gestione del Programma Italia Croazia n. 85 in data 24 luglio 2018, come si evince da documento 
conservato agli atti; 

- il Comune di Caorle riveste il ruolo di soggetto capofila nell'ambito di un partenariato italo-croato che 
coinvolge oltre all’UTI Riviera Bassa Friulana altri 9 partner; 
 

CONSIDERATO CHE: 
- obiettivo generale del progetto è promuovere la multi-modalità dei passeggeri nell'area del Programma 

Italia-Croazia attraverso un disegno congiunto di concetti di mobilità urbana sostenibile e di nuovi 
collegamenti transfrontalieri; 

- il progetto intende implementare l'uso di mezzi di trasporto alternativi al fine di migliorare il 
collegamento della costa con l'hinterland, riducendo la congestione del traffico che affligge le aree del 
Programma, specialmente nei mesi estivi. SUTRA può contribuire al miglioramento della qualità e 
sostenibilità ambientale dei servizi di trasporto costiero, favorendo la riduzione delle emissioni di CO2 e 
il miglioramento della qualità dell'aria dei centri urbani; 

- SUTRA fornirà risultati su tre obiettivi specifici: 
- incremento di servizi trasporto multimediale eco-sostenibile nelle aree costiere e interne del territorio; 
- sviluppo sperimentale delle soluzioni sulla mobilità sostenibile; 
- disseminazione di competenze e capacità acquisite; 
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EVIDENZIATO CHE: 
- il progetto prevede incontri transnazionali di progetto, attività di comunicazione e disseminazione dei 

risultati (eventi e depliant), seminari tematici, studi tecnici; 
- il progetto SUTRA avrà una durata di 30 mesi; coprirà il periodo 01/10/2018 – 31/03/2021; 
- il budget complessivo del progetto è di 2.897.500,00 euro, di cui 320.000,00 euro assegnati all’UTI 

Riviera Bassa Friulana; 
- l’ammontare spettante all’UTI Riviera Bassa Friulana prevede le seguenti tipologie di spese: costi 

preparatori, costi di personale interno, costi per consulenze e servizi esterni, costi generali, spese di 
viaggio e alloggio, acquisto di attrezzature, acquisto di infrastrutture di piccola scala;  

- l’UTI Riviera Bassa Friulana non dovrà prevedere, per l'adesione al progetto in qualità di partner, risorse 
finanziarie aggiuntive di cofinanziamento del progetto, in quanto il cofinanziamento copre il 100% delle 
spese previste, come precedentemente dettagliato; 

 
CONSIDERATA la deliberazione dell’'Ufficio di Presidenza n.14 del 21/03/2019 recante “Atto di indirizzo 
per la costituzione di un gruppo di lavoro interno all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, per l’esperimento delle 
attività relative al progetto europeo “S.U.T.R.A.” con la quale è stato demandato al dott. Nicola Gambino, in 
qualità di Direttore generale dell’U.T.I., il coordinamento amministrativo necessario per addivenire 
all’individuazione del personale addetto al progetto; 
 
VISTA la Determinazione n.19 del 02/05/2019 recante “Approvazione avviso per la selezione di personale 
interno dipendente dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e dei Comuni aderenti da impiegare sul progetto 
“S.U.T.R.A. – sustainable transport in adriatic coastal and hinterland” per la selezione di personale interno 
dipendente dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e dei Comuni aderenti per le seguenti figure: 1 istruttore 
amministrativo contabile (cat.C), 1 istruttore amministrativo (cat.C), 1 istruttore tecnico (cat.C), 1 istruttore 
direttivo tecnico (cat.D); 
 
PRESO ATTO CHE le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine di scadenza risultano essere 4; 
 
DATO ATTO CHE a seguito della valutazione delle manifestazione di interesse pervenute è emerso che i 
seguenti candidati sono in possesso dei requisiti richiesti nella selezione: 

- Artino Innaria Fabiola – istruttore amministrativo contabile (cat.C); 
- Bragato Cristiana – istruttore amministrativo (cat.C); 
- Buttò Paola – istruttore tecnico (cat.C); 
- Zampar Stefano- istruttore direttivo tecnico (cat.D). 

 
CONSIDERATO CHE le manifestazioni di interesse presentate corrispondono alle 4 figure richieste nella 
selezione e pertanto non è necessario procedere alla formulazione di una graduatoria di merito; 
 
DATO ATTO CHE  
- il compenso orario spettante, rapportato alla effettiva prestazione lavorativa, è calcolato sulla base della 

tariffa oraria che viene determinata dividendo il costo del lavoro lordo annuo documentato più recente 
per 1.720 ore, in conformità all’art. 68, comma 2, del Regolamento UE n. 1303/2013; 

- la prestazione lavorativa richiesta decorrerà indicativamente da giugno 2019 fino alla conclusione del 
progetto, indicativamente nel mese di giugno 2021 e sarà articolata secondo orari flessibili in base alle 
esigenze derivanti dalle attività di progetto; 

 
CONSIDERATO CHE per l’utilizzo del personale appartenente ai Comuni aderenti all’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana verrà stipulata apposita Convezione tra l’Unione e i Comuni stessi; 
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VISTI: 

- il D. Lgs. 66/2003; 
- l’articolo 53 del D. Lgs. 65/2001; 
- il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
- il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 05 maggio 2009, n.42; 

 
RITENUTO di rendere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
per quanto espresso in premessa ed integralmente richiamato, di 
 

1. APPROVARE l’esito della selezione come riportato in premessa; 
 

2. PROVVEDERE con successivo atto - a seguito di stipula della Convenzione per l’utilizzo del 
personale per il progetto S.U.T.R.A. - all’assunzione a tempo determinato e parziale delle seguenti 
figure professionali: 
- Artino Innaria Fabiola – istruttore amministrativo contabile (cat.C); 
- Bragato Cristiana – istruttore amministrativo (cat.C); 
- Buttò Paola – istruttore tecnico (cat.C); 
- Zampar Stefano- istruttore direttivo tecnico (cat.D). 
-  

3. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento in attuazione delle disposizioni normative 
vigenti. 

 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Nicola Gambino 
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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

33 06/06/2019 Segreteria 06/06/2019 

 
 

OGGETTO: ESITO PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 
DIPENDENTE DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA E DEI COMUNI ADERENTI 
PER IL PROGETTO EUROPEO SUTRA.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 06/06/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
21/06/2019. 
 
Addì 06/06/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Nicola Gambino 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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