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OGGETTO:    PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA CBC ITALIA – 
ALBANIA – MONTENEGRO” - PROGETTO “CROSS BORDER OLIVE”. INCARICO DI 
CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO PER L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE EX. ART. 23 
DEL REG. (EU) N: 1299/2013 DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO. 
CUP: F79F18000170007; CIG: Z14244870A 
 
 
 

Con Deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 15 del 6.08.2018, le è stato affidato il 

servizio di Controllore di Primo Livello per il Progetto “Cross Border Olive” per le verifiche ex. art. 

23 del Reg. EU n. 1299/2013 delle spese sostenute nell’ambito del progetto ”Cross Border Olive” - 

programma di cooperazione transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – 

MONTENEGRO. Con nota n. 1523 del 18.09.2018, la Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo 

Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro (A.P. Supporto alla Gestione del 

Programma) ha validato il suo incarico, esprimendo il propedeutico N.O. alla sua nomina. 

Pertanto, in caso di accettazione della nomina, la presente lettera d’incarico, comprensiva delle 

condizioni da osservare indicate nella D.C.D. n. 15/2018, ci dovrà essere restituita firmata, entro 

sette giorni dalla data di ricezione. 

 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

La professionista, in qualità di controllore di Primo Livello, dovrà procedere per ciascun rendiconto 

e relativa domanda di rimborso (Financial Report) alle seguenti attività: 

- verifica del rispetto della legislazione comunitaria e nazionale e dei principi contabili, nonché 

certificazione che tutte le spese sostenute siano conformi alle disposizioni indicate 

nell’Application Form del Progetto; 

- controllo delle fonti di finanziamento relative al Progetto, accertandosi che per lo stesso non 

vi siano co‐finanziamenti da parte di altri strumenti finanziari comunitari;  

- certificazione di audit finanziario complessiva per l’intero progetto, secondo lo schema e la 

procedura previste dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA CBC 

“ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO” e secondo le tempistiche definite; 

- verifica dell’eleggibilità dei costi dichiarati sulla base dei seguenti criteri: siano identificabili e 

verificabili, siano previsti nel budget iniziale del progetto, siano direttamente collegati e 

necessari per lo sviluppo del progetto; siano realistici e congruenti e che siano state applicate 

le procedure di selezione e di gare pubbliche per l’acquisizione di beni e servizi; siano stati 

sostenuti durante il periodo considerato ammissibile, ovvero durante il decorso del progetto 

oggetto del presente Avviso; siano stati liquidati e pagati, siano in armonia con le disposizioni 
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del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – 

MONTENEGRO;  

- verifica di ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite 

congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA CBC “ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”, dalla 

Call di selezione, dal contratto/convenzione e successive modifiche e/o integrazioni e 

dall’Application Form di Progetto; 

- verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa 

nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO, dalla Call di selezione, dal 

contratto/convenzione e successive modifiche e/o integrazioni e dall’Application Form di 

Progetto. Tale verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella 

rendicontazione sottoposta a controllo;  

- verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente all’Ente Parco 

dell’Olivo di Venafro; 

- verifica della congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento (prezziari regionali, 

prezzi di mercato per le tipologie di beni e/o servizi acquistati, ecc.); 

- verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa e di 

pagamento ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento e del Programma 

di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA CBC “ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”; 

- verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista 

normativo (civilistico e fiscale);  

- verifica della sussistenza presso la sede dell’Ente Parco di una contabilità separata relativa alle 

spese sostenute nell'ambito del Progetto ovvero univocamente riconducibile al progetto in 

verifica;  

- verifica della sussistenza presso la sede dell’Ente Parco di una “audit trail” (cosiddetta pista di 

controllo) per la tracciabilità dei documenti di spesa e di pagamento; 

- verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e/o 

del rispetto del regime di aiuti di riferimento;  

- verifica, ove applicabile, del rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità 

e di tutela dell’ambiente; 

 

che nel dettaglio, l’incarico da conferire di carattere specialistico consiste nella realizzazione 

delle seguenti attività: Controllo e certificazione di n. 6 rendiconti (Financial Report) per i 24 

mesi di durata del progetto; 

 

Art. 2 - Natura giuridica dell’incarico 

1. L'attività svolta dal professionista si configura come prestazione di lavoro autonomo senza alcun 

vincolo di subordinazione. 

 

Art. 3 - Obblighi del professionista 

1. Nello svolgimento dell’attività professionale di cui al presente contratto il professionista avrà 

facoltà di determinare tempi e modalità per l’esecuzione dei compiti affidatigli, ma nei limiti delle 

scadenze dettate dal Progetto CBO e delle esigenze dell’Ente; 

 



2. Nell’ambito della sua attività, la professionista dovrà impiegare la diligenza richiesta per lo 

svolgimento della sua attività, alla quale sarà commisurata ogni eventuale responsabilità. 

3. Il professionista s’impegna a mantenere, nei confronti dell’Ente Parco, uno stile di 

comportamento improntato ai principi di discrezione e correttezza; in particolare, s’impegna a non 

divulgare le informazioni e le conoscenze acquisite nello svolgimento dei propri compiti; 

 

Art. 4 - Obblighi dell’Ente Parco 

1. L’Ente Parco s’impegna a corrispondere al professionista, per l’espletamento dell’incarico di cui 

al presente contratto il compenso pari a € 2.000,00 oltre IVA e CAP ai sensi della D.C.D. n. 

15/2018, a presentazione di regolare fattura; di tale somma, previa richiesta del professionista, 

potranno essere anticipati acconti, tenuto conto del lavoro svolto. 

 
Art. 5 - Durata 

1. Il termine per l’espletamento del lavoro è determinato dalla durata del  progetto “Cross Border 

Olive” che si sviluppa nell’arco di due anni a partire dal 28 maggio 2018; 

 

Art. 6 - Facoltà di recesso 

1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto per inadempimento delle clausole 

contrattuali o per altre giuste ragioni dandone adeguato e formale preavviso; 

 

Art.7 - Utilizzazione dei risultati 

1. L’Ente Parco ha diritto di impiegare in qualsiasi modo utile per le proprie finalità istituzionali i 

risultati delle attività professionali condotte del professionista nell'ambito del presente incarico, 

citandone comunque l'autore.  

 

Art. 9 - Dati personali 
1. La Professionista dichiara di aver ricevuto completa informazione, ai sensi della vigente 

normativa sulla Privacy, delle finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto 

di lavoro, ed esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati 

personali, entro i limiti delle necessità amministrative o della tutela di situazioni giuridicamente 

rilevanti. 

 

Venafro, _________________ 

             

La Professionista  

Dott.ssa Maria Gabriella Buondonno 

 

 

Il Presidente dell’Ente Parco 

Dr. Emilio Pesino 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82  

 


