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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

N° 15 

06.08.2018 

 
OGGETTO:    PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA CBC ITALIA – 

ALBANIA – MONTENEGRO” - PROGETTO “CROSS BORDER OLIVE”. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER 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 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 6 del mese di AGOSTO, alle ore 18,15, nella sede 
provvisoria dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 
Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 

Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il Consiglio è 
validamente costituito come segue: 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                  PRESIDENTE X  

Ernesto Cardarelli          CONSIGLIERE 
 

X 

Giuseppe Simeone         CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                CONSIGLIERE X  

TOTALE 3 1 

 
REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Maria Gabriella Buondonno  X 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Resp. Finanziario Rag. Benedetto Iannacone 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
PREMESSO CHE con provvedimento dirigenziale n. 28 del 22/05/2018 l’Autorità di Gestione del 

Programma di Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – 
ALBANIA – MONTENEGRO” (di seguito Programma ITA – AL – MNE) ha ammesso 
a finanziamento il progetto “Cross Border Olive” (di seguito Progetto);  

 
con nota del 28/05/2018 l’Autorità di Gestione comunicava formalmente 
l’avvenuta approvazione del Progetto e il budget definitivo assegnato;  

 
l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro (di seguito Ente Parco) con D.C.D. n. 
9 del 29/05/2018 ha preso atto dell’avvenuto finanziamento del Progetto, del 
ruolo assegnato all’Ente Parco e del relativo budget pari a euro 135.713,00, 
totalmente finanziato dallo Strumento di Assistenza Pre-Adesione/IPA II per 
l’85% (euro 115.356,05) e per il restante 15% (euro 20.356,95) secondo quanto 
disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – 
Serie Generale n. 111 del 15/05/2015. 

 
CONSIDERATO    che al fine di garantire l’efficace attuazione degli interventi progettuali e la sana 

gestione finanziaria, il Programma“ITA – AL –MNE” richiede, così come stabilito 
nel documento “Programme Manual 4.4 -Financial Management and FLC 
Guidelines”, l’adozione di un sistema di controllo in conformità all'art. 23 del Reg. 
(CE) 1299/2013, finalizzato alle verifiche amministrativo-contabili sulla 
documentazione di spesa e ai controlli da svolgere in loco presso i Beneficiari, 
volti ad assicurare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate e 
l’ammissibilità delle relative spese in conformità alla normativa comunitaria e 
nazionale vigente e alle regole specifiche del Programma “ITA – AL – MNE”; 

  che con D.C.D. n. 12 del 2.07.2018, l’Ente Parco ha approvato l’Avviso pubblico di 
selezione comparativa per l’individuazione di un Controllore di Primo Livello per 
il Progetto “Cross Border Olive”, per un importo pari € 2.000,00 escluso IVA e 
CAP, da ripartire nelle due annualità del progetto che si sviluppa dal 28 maggio 
2018 al 27 maggio 2020; 
che il medesimo avviso è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente dal 
12 al 27 luglio 2018; 
 

VISTO                    il verbale di aggiudicazione provvisoria della commissione individuata dalla D.C.D. 
n. 12 del 2.07.2018, riunitasi il 31 luglio u.s. alle ore 10.00 presso la sede 
dell’Ente, che sulla base dei punteggi riportati, determina la seguente 
graduatoria: 

 
1) D.ssa Maria Gabriella Buondonno Totale: 50 punti 
2) D.ssa Maria De Leo Totale: 34 punti 

 



CONSIDERATO     che la commissione, pertanto, sulla base dei titoli e dei requisiti stabiliti 
dall’Avviso n. 1/2018, ha aggiudicato in maniera provvisoria, ai sensi dell’art. 32 
del D. lgs 50/2016, il Servizio di Controllore di primo livello 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”, alla D.ssa Maria Gabriella 
Buondonno, residente a Venafro (IS) in via Sesto Giulio Frontino n. 13 – CF 
BNDMGB68E53L725F – tel. 0865902164; 

 
DATO ATTO          che Il Controllore di Primo Livello deve 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 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; 

 
 

DELIBERA 
ad unanimità di voti  

 
- di aggiudicare alla D.ssa Maria Gabriella Buondonno, residente a Venafro (IS) in via Sesto 

Giulio Frontino n. 13 – CF BNDMGB68E53L725F – 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”; 

 
- di stabilire il compenso per l’incarico della D.ssa Maria Gabriella Buondonno, in € 2.000,00 

oltre IVA e CAP, da ripartire nelle due annualità del progetto che si sviluppa dal 28 maggio 
2018 al 27 maggio 2020, ai sensi della D.C.D. n. 12 del 2.07.2018 che ha impegnato sul 
Capitolo 2015 – Codice 5.02.02.202, la somma di competenza dell’esercizio finanziario 2018 
pari a € 2.537,60 (duemilacinquecentotrentasette/60) comprensiva di IVA e CAP; 

 
- di trasmettere la presente Deliberazione, con la documentazione relativa all’istruttoria in 

oggetto, alla Regione Puglia - Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, 
Istruzione, Formazione e Lavoro, cui è stata conferita con DGR n.163 del 29/02/2016 la 
funzione di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione transfrontaliera 
“INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”, per il parere di competenza; 



 
- di conferire l’incarico alla D.ssa Maria Gabriella Buondonno, successivamente al parere 

dell’Autorità di Gestione del Programma, mediante sottoscrizione di atto di accettazione da 
parte della Professionista; 

- di pubblicare la presente Deliberazione sull’Albo pretorio online; 

- di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 

Il Segretario f.f. 

Rag. Benedetto Iannacone 

 

Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 

 

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