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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N° 19 

7.09.2018 

 
OGGETTO:    PROGRAMMADI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA CBC ITALIA – 

ALBANIA – MONTENEGRO”,PROGETTO “CROSS BORDER OLIVE”. AGGIUDICAZIONE 
PERINCARICON. 2 ESPERTI PER IL RUOLO DI TECHNICAL PROJECT ASSISTANT 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO. CUP: F79F18000170007; CIG: Z14244870A. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 7 del mese di SETTEMBRE, alle ore 17,30, 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 Rag.BenedettoIannacone; 

 

 

http://www.parcodellolivodivenafro.eu/
mailto:info@parcodellolivodivenafro.eu
mailto:info@pec.parcodellolivodivenafro.eu


IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

del Programmadi 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. 

 

CONSIDERATOche il progetto approvato si articola nei seguenti pacchetti di lavoro: 

 WP P “Preparation”; 

 WP M “Management”; 

 WP T1 “Identification and conservation of landscape with ancient olive trees 
and orchards(AOOs)”; 

 WP T2 “Valorization of areaswith AOOs”; 

 WP C “Communication”. 
 
 che per l’attuazione delle attività riferibili a ciascun pacchetto di lavoro sono 

richieste diverse competenze professionali,contraddistinte da un’elevata 
conoscenza tecnico-specialistica delle modalità operative connesse alle 
procedure di gestione, implementazione e rendicontazione dei progetti di 
cooperazione europea e, nello specifico, del Programma ITA–AL–MNE, così come 
della normativa europea e nazionale di riferimento; 

 
RAVVISATA  l’assenza di tali professionalità all’interno della struttura, l’Ente Parco conD.C.D. 

n. 14 del 02/07/2018 ha attivato una procedura diretta alla selezione di n.2 
figure di Technical Project Assistantper lo svolgimento di prestazioni inerenti il 
supporto tecnico-specialistico da fornire al Project Management nella gestione, 
implementazione e rendicontazione del Progetto “Cross Border Olive”;  

 

CONSIDERATO che l’Ente Parco per il reperimento di detto personale ha pubblicato, sul sito web 

istituzionale dell’Ente, l’Avviso pubblico n. 4/2018dal 10 al 25 agosto u.s.; 

 



 che con D.C.D. n. 14 del 02/07/2018 è stata individuata una apposita 

commissione per la valutazione delle domande pervenute e la formulazione della 

graduatoria di merito per la selezione delle due figure professionali esterne cui 

conferire l’incarico di Technical Project Assistant del Progetto “Cross Border 

Olive”; 

 

che la suddetta Commissione, riunitasi il 5 settembre u.s. presso la sede dell’Ente  

ha provveduto, sulla base dei requisiti generali e specifici stabiliti nell’Avviso n. 

4/2018,ad aggiudicare in via provvisoria,ai sensi dell’art. 32 del D. lgs 50/2016, i 

due incarichi in oggetto di Technical Project Assistantper il Progetto “Cross 

Border Olive” al Dr. Giuseppe Cutillo (CTGGPP76H06L725U) residente in C.so 

Molise, n. 15 a Venafro – 86079 (IS) e allaD.ssaAdele Rossi(RSSDLA85M62E335V), 

residente in via Vico Storto n.6 a Montaquila  - 86070 (IS); 

 

DATO ATTO  che gli incarichi avranno per oggetto l’effettuazione di una consulenza di 

supporto tecnico-specialistico al Project Management nella gestione, 

implementazione e rendicontazione del Progetto e chele risorse da incaricare 

dovranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti nell’Application 

Form progettuale e, nel dettaglio, occuparsi della realizzazione delle seguenti 

attività: 

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nella predisposizione degli 
atti amministrativi e tecnici relativi alla realizzazione delle azioni progettuali; 

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nella stesura dei rapporti 
intermedi e finali per la rendicontazione operativa e finanziaria delleattività 
di competenza dell’Ente Parco (progress and financial report); 

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nella gestione e 
archiviazione dei documenti di progetto, incluse le procedure dirette alla 
formazione delle piste di controllo richieste dal Manuale del Programma ITA-
ALB-MNE; 

 assistenza al Project Management dell’Ente Parco nella gestione e 
implementazione delle attività riferibili a ciascun WP, nel rispetto delle 
tempistiche previste; 

 supporto al Project Manager dell’Ente Parco nella gestione delle relazioni 
con gli stakeholder di progetto. 

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nella pianificazione 
strategica finalizzata allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi atti a 
promuovere le attività nelle aree dei paesi partner del Progetto;  

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nell’organizzazione dei 
meeting di partenariato e di ogni altro evento previsto nell’Application Form; 

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nella gestione e cura del 
networking e dei rapporti con i partner di progetto, compresa la presenza 
nei meeting di progetto, da realizzare nella lingua ufficiale del Programma 
ITA-ALB-MNE (inglese), anche attraverso la predisposizione di  comunicazioni 
e note informative utili all’organizzazione degli incontri e dei tavoli tecnici. 

 



DELIBERA 
ad unanimità di voti  

 
- di aggiudicare al Dr. Giuseppe Cutillo (CTGGPP76H06L725U) residente in C.so Molise, n. 15 

a Venafro – 86079 (IS)l’incarico di Technical Project Assistantdella durata di un anno, 
rinnovabile, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, per lo svolgimento di 
prestazioni inerenti il supporto tecnico-specialistico da fornire al Project Management nella 
gestione, implementazione e rendicontazione del Progetto “Cross Border Olive”; 
 

- di aggiudicare alla D.ssa Adele Rossi (RSSDLA85M62E335V), residente in via Vico Storto n.6 

a Montaquila  - 86070 (IS),l’incarico di Technical Project Assistant, della durata di un anno, 

rinnovabile, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, per lo svolgimento di 

prestazioni inerenti il supporto tecnico-specialistico da fornire al Project Management nella 

gestione, implementazione e rendicontazione del Progetto “Cross Border Olive” ; 

 

- di stabilire per l’incarico del Dr. Giuseppe Cutillo,la somma di € 10.000,00 annui, al lordo 

delle spese e delle ritenute a carico del Professionista, così come impegnato con D.C.D. n. 

14 del 02/07/2018 sul Capitolo 2015 – Codice 5.02.02.202 dell’esercizio finanziario 2018 e 

di dare atto che su detto capitolo graveranno anche gli obblighi contributivi a carico 

dell’Ente; 

 
- di stabilire per l’incarico della Dr.ssa Adele Rossi, la somma di € 10.000,00 annui, al lordo 

delle spese e delle ritenute a carico del Professionista, così come impegnato con D.C.D. n. 

14 del 02/07/2018 sul Capitolo 2015 – Codice 5.02.02.202 dell’esercizio finanziario 2018 e 

di dare atto che su detto capitolo graveranno anche gli obblighi contributivi a carico 

dell’Ente; 

 

- di approvare gli allegati contratti di collaborazione, eventualmente rinnovabili per un anno, 

che dovranno essere sottoscritti dalle parti successivamente all’atto di accettazione da 

parte dei Professionisti; 

- di pubblicare la presente Deliberazione sull’Albo pretorio online e nella sezione Bandi e 

Contratti dell’Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale; 

- 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 

 



Allegato 1 alla D.C.D. n. 19 del 7.09.2018 

 
PROGRAMMADI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – 
MONTENEGRO”. PROGETTO "CROSS-BORDER COOPERATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
AND TOURISM, TROUGHT VALORIZATION OF RURAL CULTURAL HERITAGE AND CONSERVATION 
OF NATURAL ASSET OF AREAS WITH ANCIENT OLIVE GROVES", IN ACRONIMO “CROSS BORDER 
OLIVE”. Cod. N. 127 - CUP: F79F18000170007- CIG: Z14244870A. 
 
 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
 
Tra l’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro - Palazzo liberty, Trav. Lavatoio snc – 

86079 Venafro (IS) - cell. 3388618979 - CF 90035110940, rappresentato in quest’atto dal Presidente 

Dott. Emilio Pesino, CF PSNMLE61S08L725V, residente a Venafro (IS) in Via Anfiteatro, 1 

 
e 

 
il Dott. Giuseppe Cutillo, C.F. CTGGPP76H06L725U, residente in Corso Molise, 15, Venafro (IS) 
 
 
PREMESSO CHE 
- L’Ente Parco è partner del Progetto “Cross Border Olive” cofinanziato dall’Unione Europea, nell’ambito 

del Programma INTERREG Italia Albania Montenegro; 
- il progetto “Cross Border Olive” si propone di conservare e valorizzare le risorse naturali delle aree con 

ulivi secolari nonché il patrimonio storico-culturale legato all’olivicoltura tradizionale, al fine di 
migliorare l’attrattività di tali luoghi e di promuovere una strategia di sviluppo rurale e turistico 
sostenibile; 

- il progetto approvato si articola nei seguenti pacchetti di lavoro: 

 WP P “Preparation”; 

 WP M “Management”; 

 WP T1 “Identification and conservation of landscape with ancient olive trees and orchards (AOOs)”; 

 WP T2 “Valorization of areas with AOOs”; 

 WP C “Communication”. 
l’Ente Parco con D.C.D. n. 19 del 7.09.2018, ha deliberato di affidare l’incarico al Dott. Giuseppe Cutillo – 
Corso Molise, 15, Venafro, C.F. 01741020703 - per lo svolgimento delle prestazioni inerenti il supporto 
tecnico specialistico da fornire al Project Management indicate all’art. 1. 

 
 

Tanto premesso, si conviene quanto segue 
 
Art.1 - Oggetto dell’incarico.  

Il Dott. Giuseppe Cutillo, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a prendere visione 
dell’Application Form e del Work Plan di Progetto e ad effettuare una consulenza di supporto tecnico-
specialistico al Project Management nella gestione, implementazione e rendicontazione del Progetto e 
occuparsi della realizzazione delle seguenti attività: 

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nella predisposizione degli atti amministrativi e 
tecnici relativi alla realizzazione delle azioni progettuali; 

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nella stesura dei rapporti intermedi e finali per la 
rendicontazione operativa e finanziaria delle attività di competenza dell’Ente Parco (progress and 



financial report); 

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nella gestione e archiviazione dei documenti di 
progetto, incluse le procedure dirette alla formazione delle piste di controllo richieste dal Manuale 
del Programma ITA-ALB-MNE; 

 assistenza al Project Management dell’Ente Parco nella gestione e implementazione delle attività 
riferibili a ciascun WP, nel rispetto delle tempistiche previste; 

 supporto al Project Manager dell’Ente Parco nella gestione delle relazioni con gli stakeholder di 
progetto; 

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nella pianificazione strategica finalizzata allo 
sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi atti a promuovere le attività nelle aree dei paesi 
partner del Progetto;  

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nell’organizzazione dei meeting di partenariato e 
di ogni altro evento previsto nell’Application Form; 

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nella gestione e cura del networking e dei rapporti 
con i partner di progetto, compresa la presenza nei meeting di progetto, da realizzare nella lingua 
ufficiale del Programma ITA-ALB-MNE (inglese), anche attraverso la predisposizione di  
comunicazioni e note informative utili all’organizzazione degli incontri e dei tavoli tecnici. 

 
 
Art.2 -  Impegni dell’esperto.  
Il Dott. Cutillo si impegna a raggiungere i risultati delle singole attivitàconsentendo al Committente di 
rispettare i termini legati alle esigenze di rendicontazione delle spese e direport delle azioni messe in 
campo. Nello svolgimento delle attività terrà gli opportuni contatti con l’Enteper sottoporre all’esame le 
risultanze del proprio lavoro. Si impegna, altresì, a rispettare la pianificazione temporale delle attività da 
svolgersi, ad essere disponibile per eventuali incontri con il personale di progetto per il monitoraggio degli 
stati di avanzamento delle stesse. Si impegna, altresì, a fornire evidenza del conseguimento degli output di 
ciascuna azione, nel rispetto del cronoprogramma di progetto, i cui eventuali aggiornamenti verranno 
opportunamente trasmessi dal Project Management. 
 
Art.3 - Corrispettivo e durata dell’incarico.  
Il compenso per l’incarico affidato è pari a euro 10.000,00,al lordo delle spese e delle ritenute a carico del 
Professionista. Sono esclusi dal suddetto importo i costi di viaggio, vitto e alloggio per eventuali 
partecipazioni ai meeting all’estero o a eventi al di fuori dell’area regionale, purché espressamente 
autorizzati dall’Ente.L’incarico avrà durata annuale e potrà essere rinnovato, per una sola volta, 
compatibilmente con le esigenze dell’Ente e le disponibilità di budget. 
 
Art. 4 - Modalità di pagamento.  
L’Ente Parco erogherà di norma al dott. Cutillo la somma di cui al precedente articolo 3 attraverso acconti 
mensili di pari importo e a mezzo bonifico bancario. L’Ente in relazione alle proprie esigenze, potrà erogare 
acconti a scadenze più ampie.Il contraente si impegnerà a fornire all’Ente tutti i dati bancari per il 
pagamento. 
 
Art. 5 - Proprietà e riservatezza.  
Il materiale intellettuale, gli outputs e i risultati (tangibili o non tangibili) prodotti nell’ambito del presente 
incarico saranno di proprietà del Lead partner e dei Partners di progetto. La diffusione dei risultati 
dell’attività oggetto del presente contratto sarà concordata con l’Ente. 
 
Art. 6 - Recesso unilaterale dal contratto.  
L’Ente Parco e il Dott. Cutillo possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da 
trasmettere a mezzo lettera  raccomandata A/R e con 60 gg. di preavviso. Nel caso di recesso le parti 
ridetermineranno il corrispettivo valutando lo stato di avanzamento lavoro sulla base della 
documentazione di reportistica. 



Art. 7 - Inadempienze  
Il dott. Cutillo dovrà raggiungere i risultati delle attività nei termini la durata del contratto, ossia fino a 
conclusione del progetto, salvo eventuali proroghe della scadenza della stessa, tenendo in considerazione 
l’esigenza di rendicontazione delle attività da parte dell’Ente Parco.I termini, le condizioni e le modalità di 
attuazione delle attività stabilite nel presente contratto, sono a tutti gli effetti essenziali: l’eventuale loro 
inosservanza comporterà la risoluzione immediata del presente incarico. 
 
Art.8 - Controversie  
Per eventuali controversie, circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto che non si possano 
definire in via amichevole,è competente il Foro di Isernia; 
 
Art.9 - Trattamento dei dati personali  
Con l’accettazione del presente incarico, il dott. Giuseppe Cutillo autorizza lo scrivente Ente al trattamento 
dei dati personali in riferimento a quanto stabilito dalle vigenti norme sulla Privacy (Regolamento UE 
679/2016 - GDPR- General Data Protection Regulation). A tal proposito l’Ente comunica che i dati già in 
proprio possesso, o che saranno richiesti, sono necessari per il pagamento del corrispettivo pattuito e per 
gli eventuali adempimenti di legge, nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali, anche 
integrativi, e dell’amministrazione finanziaria. Il dott. Giuseppe Cutillo si impegna a mantenere il segreto su 
qualsiasi notizia conosciuta e/o avuta e ad osservare scrupolosamente quanto disciplinato dal codice sulla 
Privacy. Tale obbligo permarrà anche successivamente alla conclusione dell’incarico. 
 
Art.10 - Trasparenza  
Con l’accettazione del presente incarico il dott. Cutillo autorizza l’Ente alla pubblicazione e  comunicazione 
di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Art.11- Effetti del contratto  
Il contratto avrà effetto immediato dal momento della sua sottoscrizione, previo assolvimento di tutti gli 
obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013. 
 
Venafro, ___________ 
 
 
IL COLLABORATORE 
Dott. Giuseppe Cutillo 

 
 

IL COMMITTENTE 
Ente Parco Regionale Storico  

                                                                                                                    Agricolo dell’Olivo di Venafro  
Il Presidente  
Dott. Emilio Pesino 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 alla D.C.D. n. 19 del 7.09.2018 

 
PROGRAMMADI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – 
MONTENEGRO”.PROGETTO "CROSS-BORDER COOPERATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
AND TOURISM, TROUGHT VALORIZATION OF RURAL CULTURAL HERITAGE AND CONSERVATION 
OF NATURAL ASSET OF AREAS WITH ANCIENT OLIVE GROVES", IN ACRONIMO “CROSS BORDER 
OLIVE”.  Cod. N. 127- CUP: F79F18000170007- CIG: Z14244870A. 
 
 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
 
Tra l’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro - Palazzo liberty, Trav. Lavatoio snc – 

86079 Venafro (IS) - cell. 3388618979 - CF 90035110940, rappresentato in quest’atto dal Presidente 

Dott. Emilio Pesino, CF PSNMLE61S08L725V, residente a Venafro (IS) in Via Anfiteatro, 1 

 
e 

 
la Dott.ssa Adele Rossi(RSSDLA85M62E335V), residente in via Vico Storto n.6 a Montaquila  - 
86070 (IS) 
 
PREMESSO CHE 
- L’Ente Parco è partner del Progetto “Cross Border Olive” cofinanziato dall’Unione Europea, nell’ambito 

del Programma INTERREG Italia Albania Montenegro; 
- il progetto “Cross Border Olive”  si propone di conservare e valorizzare le risorse naturali delle aree con 

ulivi secolari nonché il patrimonio storico-culturale legato all’olivicoltura tradizionale, al fine di 
migliorare l’attrattività di tali luoghi e di promuovere una strategia di sviluppo rurale e turistico 
sostenibile; 

- il progetto approvato si articola nei seguenti pacchetti di lavoro: 

 WP P “Preparation”; 

 WP M “Management”; 

 WP T1 “Identification and conservation of landscape with ancient olive trees and orchards (AOOs)”; 

 WP T2 “Valorization of areas with AOOs”; 

 WP C “Communication”. 
l’Ente Parco con D.C.D. n. 19 del 7.09.2018, ha deliberato di affidare l’incarico alla Dott.ssa Adele 
Rossi(RSSDLA85M62E335V), residente in via Vico Storto n.6 a Montaquila  - 86070 (IS) - per lo svolgimento 
delle prestazioni inerenti il supporto tecnico specialistico da fornire al Project Management indicate all’art. 
1. 

 
 

Tanto premesso, si conviene quanto segue 
 

Art.1 - Oggetto dell’incarico.  

La Dott.ssa Adele Rossi, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a prendere 
visionedell’Application Form e del Work Plan di Progetto e ad effettuare una consulenza di supporto 
tecnico-specialistico al Project Management nella gestione, implementazione e rendicontazione del 
Progetto e occuparsi della realizzazione delle seguenti attività: 

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nella predisposizione degli atti amministrativi e 
tecnici relativi alla realizzazione delle azioni progettuali; 



 supporto al Project Management dell’Ente Parco nella stesura dei rapporti intermedi e finali per la 
rendicontazione operativa e finanziaria delleattività di competenza dell’Ente Parco (progress and 
financial report); 

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nella gestione e archiviazione dei documenti di 
progetto, incluse le procedure dirette alla formazione delle piste di controllo richieste dal Manuale 
del Programma ITA-ALB-MNE; 

 assistenza al Project Management dell’Ente Parco nella gestione e implementazione delle attività 
riferibili a ciascun WP, nel rispetto delle tempistiche previste; 

 supporto al Project Manager dell’Ente Parco nella gestione delle relazioni con gli stakeholder di 
progetto; 

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nella pianificazione strategica finalizzata allo 
sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi atti a promuovere le attività nelle aree dei paesi 
partner del Progetto;  

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nell’organizzazione dei meeting di partenariato e 
di ogni altro evento previsto nell’Application Form; 

 supporto al Project Management dell’Ente Parco nella gestione e cura del networking e dei rapporti 
con i partner di progetto, compresa la presenza nei meeting di progetto, da realizzare nella lingua 
ufficiale del Programma ITA-ALB-MNE (inglese), anche attraverso la predisposizione di  
comunicazioni e note informative utili all’organizzazione degli incontri e dei tavoli tecnici. 

 
Art.2 - Impegni dell’esperto.  
La Dott.ssa Adele Rossi si impegna a raggiungere i risultati delle singole attivitàconsentendo al Committente 
di rispettare i termini legati alle esigenze di rendicontazione delle spese e direport delle azioni messe in 
campo. Nello svolgimento delle attività terrà gli opportuni contatti con l’Enteper sottoporre all’esame le 
risultanze del proprio lavoro. Si impegna, altresì, a rispettare la pianificazione temporale delle attività da 
svolgersi e ad essere disponibile per eventuali incontri con il personale di progetto per il monitoraggio degli 
stati di avanzamento delle stesse. Si impegna, altresì, a fornire evidenza del conseguimento degli output di 
ciascuna azione, nel rispetto del cronoprogramma di progetto, i cui eventuali aggiornamenti verranno 
opportunamente trasmessi dal Project Management. 
 
Art.3 - Corrispettivo e durata dell’incarico.  
Il compenso per l’incarico affidato è pari a euro € 10.000,00, al lordo delle spese e delle ritenute a carico del 
Professionista. Sono esclusi dal suddetto importo i costi di viaggio, vitto e alloggio per eventuali 
partecipazioni ai meeting all’estero o a eventi al di fuori dell’area regionale, purché espressamente 
autorizzati dall’Ente.L’incarico avrà durata annuale e potrà essere rinnovato, per una sola volta, 
compatibilmente con le esigenze dell’Ente e le disponibilità di budget. 
 
Art. 4 - Modalità di pagamento.  
L’Ente Parco erogherà, di norma,alla Dott.ssa Adele Rossi la somma di cui al precedente articolo 3 
attraverso acconti mensili di pari importo e a mezzo bonifico bancario. L’Ente in relazione alle proprie 
esigenze, potrà erogare acconti a scadenze più ampie.Il contraente si impegnerà a fornire all’Ente tutti i dati 
bancari per il pagamento. 
 
Art. 5 - Proprietà e riservatezza.  
Il materiale intellettuale, gli outputs e i risultati (tangibili o non tangibili) prodotti nell’ambito del presente 
incarico saranno di proprietà del Lead partner e dei Partners di progetto. La diffusione dei risultati 
dell’attività oggetto del presente contratto sarà concordata con l’Ente. 
 
Art. 6 - Recesso unilaterale dal contratto.  
L’Ente Parco e la Dott.ssa Adele Rossi possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da 
trasmettere a mezzo lettera  raccomandata A/R e con 60 gg. di preavviso. Nel caso di recesso le parti 



ridetermineranno il corrispettivo valutando lo stato di avanzamento lavoro sulla base della 
documentazione di reportistica. 
 
Art. 7 - Inadempienze  
La Dott.ssa Adele Rossi dovrà raggiungere i risultati delle attività nei termini la durata del contratto, ossia 
fino a conclusione del progetto, salvo eventuali proroghe della scadenza della stessa, tenendo in 
considerazione l’esigenza di rendicontazione delle attività da parte dell’Ente Parco.I termini, le condizioni e 
le modalità di attuazione delle attività stabilite nel presente contratto, sono a tutti gli effetti essenziali: 
l’eventuale loro inosservanza comporterà la risoluzione immediata del presente incarico. 
 
Art.8 - Controversie  
Per eventuali controversie, circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto che non si possano 
definire in via amichevole,è competente il Foro di Isernia; 
 
Art.9 - Trattamento dei dati personali  
Con l’accettazione del presente incarico, la Dott.ssa Adele Rossi autorizza lo scrivente Ente al trattamento 
dei dati personali in riferimento a quanto stabilito dalle vigenti norme sulla Privacy (Regolamento UE 
679/2016 – GDPR- General Data Protection Regulation). A tal proposito l’Ente comunica che i dati già in 
proprio possesso, o che saranno richiesti, sono necessari per il pagamento del corrispettivo pattuito e per 
gli eventuali adempimenti di legge, nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali, anche 
integrativi, e dell’amministrazione finanziaria. La Dott.ssa Adele Rossi si impegna a mantenere il segreto su 
qualsiasi notizia conosciuta e/o avuta e ad osservare scrupolosamente quanto disciplinato dal codice sulla 
Privacy. Tale obbligo permarrà anche successivamente alla conclusione dell’incarico. 
 
Art.10 - Trasparenza  
Con l’accettazione del presente incarico la Dott.ssaAdele Rossi autorizza l’Ente alla pubblicazione e  
comunicazione di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
Art.11- Effetti del contratto  
Il contratto avrà effetto immediato dal momento della sua sottoscrizione, previo assolvimento di tutti gli 
obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013. 
 
Venafro, ___________ 
 
 
IL COLLABORATORE 
Dott.ssaAdele Rossi 

 
 

IL COMMITTENTE 
Ente Parco Regionale Storico  
Agricolo dell’Olivo di Venafro  

Il Presidente  
Dott. Emilio Pesino 

 


