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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

N° 9 

29 maggio 2018 

 
OGGETTO: Programma di Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – 

MONTENEGRO”.  Primo Bando per progetti ordinari. Presa d'atto dell'avvenuto 

finanziamento del Progetto "Cross-border cooperation for sustainable development 

and tourism, trough valorization of rural cultural heritage and conservation of 

natural asset of areas with ancient olive groves", in acronimo “Cross Border Olive”, e 

designazione dello staff di Progetto.  

 
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 18,00, nella sede 

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 il Resp. Amministrativo Rag. Benedetto Iannacone; 

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


RICHIAMATI: 

 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 – FESR - 

all'Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea” (CTE) 

 il Regolamento (CE) 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, e che 

abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

 le disposizioni di cui al Regolamento 447/2014 recante le modalità di applicazione del regolamento 

(UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno 

strumento di assistenza preadesione (IPA II);  

 la Decisione di esecuzione della Commissione del 15/12/2015 che approva il Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera “Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO” 

per il periodo 2014-2020 nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA II); 

PREMESSO che:  

 il Programma “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO” è un programma trilaterale 

di Cooperazione Transfrontaliera che coinvolge l’Italia, l’Albani e il Montenegro ed è co-finanziato 

dall’Unione Europea attraverso lo Strumento di Assistenza Pre-Adesione (IPA) per il periodo di 

Programmazione Europea 2014 – 2020;   

 il Programma è concepito per rafforzare la cooperazione transfrontaliera dei territori coinvolti, 

nell’ottica di preadesione di Albania e Montenegro all’Unione Europea, con un focus specifico sullo 

scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche, sulla progettazione e implementazione di 

azioni pilota necessarie per lo sviluppo di politiche di crescita sostenibile, sullo sviluppo di prodotti 

e servizi innovativi e nel supporto agli investimenti nell’area di cooperazione; 

 la strategia di attuazione del Programma punta a migliorare la coesione economica, sociale e 

territoriale dell’area e - allo stesso tempo – contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della 

strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e della strategia UE 

macro-regionale Adriatico Ionica (EUSAIR), che intende aiutare le regioni adriatico-ioniche italiane, 

albanesi e montenegrine a raggiungere la crescita puntando sui quattro pilastri tematici EUSAIR: 

“Crescita Blu”, “Connettere la Regione”, “Qualità ambientale, “Turismo sostenibile”; 

 la Regione Puglia è stata individuata Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”, in particolare con DGR 

n.163 del 29/02/2016 è stata conferita al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, 

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro la funzione di Autorità di Gestione del Programma 

con il compito di attivare ogni iniziativa utile all’implementazione e alla gestione del Programma; 

CONSIDERATO che: 

 con provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha 

determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 marzo 2017, con scadenza fissata al 15 maggio 2017; 

 il territorio del Comune di Venafro (IS), dove risulta ubicata la sede legale dell’Ente Parco Regionale 

Storico Agricolo dell’Olivo (di seguito Ente Parco), così come stabilito nel Bando, rientra tra le aree 



eleggibili del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – 

MONTENEGRO”; 

 l’Ente Parco ha partecipato al primo Bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”, promuovendo in qualità 

di partner di progetto, il progetto “CROSS BORDER OLIVE” a valere sull’Asse Prioritario 2 “Gestione 

intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione del turismo transfrontaliero 

sostenibile e per l’attrattività dei territori” e sull’Obiettivo Specifico 2.1 “Migliorare l’attrattività del 

patrimonio naturale e culturale per promuovere uno sviluppo economico intelligente e 

sostenibile”; 

 il Comitato di Monitoraggio del Programma, riunitosi a Lecce il 22 e 23 novembre 2017, ha 

approvato la graduatoria dei progetti finanziati nell’ambito del primo Bando per progetti ordinari;  

 con provvedimento dirigenziale n. 85 del 12 dicembre 2017, l'Autorità di Gestione del Programma 

ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Monitoraggio delle graduatorie 

delle proposte progettuali ammesse a finanziamento; 

 che con nota del 20/04/2018 n. 661 da parte dell’Autorità di Gestione del Programma veniva 

comunicato al Lead Partner del Progetto l’approvazione dello stesso fatta salvo una riduzione del 

budget di circa il 27% da negoziare tra il Lead Partner e l’Autorità di Gestione; 

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

ammesso definitivamente a finanziamento il progetto “Cross Border Olive”;  

 con nota del 28/05/2018 l’Autorità di Gestione comunicava il budget definitivo del Progetto e 

pertanto le somme assegnate all’Ente Parco, a seguito di taglio richiesto dal JMC – Autorità di 

Gestione Programma Italia – Albania - Montenegro,  ammontano a Euro 135.713,00, e nel dettaglio 

il contributo UE è pari all’85% (euro 115.356,05) e il relativo cofinanziamento, pari al 15% del 

budget totale (Euro 20.356,95), è garantito dalle risorse a valere sul Fondo di Rotazione statale 

giusta delibera CIPE n. 10/2015, pertanto il progetto risulta totalmente finanziato; 

PRESO ATTO della data di avvio delle attività fissata al 28 Maggio 2018; 

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto ed in considerazione dell’avvio delle attività che si debba 

procedere ad una presa d’atto formale dell’approvazione del progetto e del relativo budget assegnato; 

RITENUTO, inoltre, necessario, viste le tempistiche ristrette, procedere subito alla designazione dello staff 

di Progetto, individuando nell’immediato le prime figure da destinare alle attività progettuali, ossia un 

Project Manager e un Financial Manager, il loro impegno sarà pari al 50% del tempo totale lavorato e, 

quindi, saranno imputati al progetto per il 50% dei costi lordi totali dei relativi compensi; 

VISTI, infine, 

 l’Application Form del progetto, quale documento ufficiale di descrizione di dettaglio del Progetto, 

di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

 il Partnership Agreement (Allegato 2) da sottoscrivere, quale documento che disciplina i rapporti 

tra il Lead Partner, l’Università di Tirana (Albania), e l’Ente Parco definendone i rispettivi diritti e 

obblighi, di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrale e 

sostanziale;  

 il Subsidy Contract da sottoscrivere, ossia il contratto che stabilisce le condizioni di finanziamento 

per tutti i beneficiari finali, partner del Progetto, rappresentati dal Lead Partner, di cui all’allegato 4 

alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 la nota congiunta del MA e JS di approvazione dei Progetti "Notice to Partner", a 
valere sulla Prima Call del Programma Italia Albania Montenegro del 23/04/2018, di 



cui all'allegato 3 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 la nota del 28/05/2018 con cui l’Autorità di Gestione comunicava il budget 
definitivo del Progetto Cross Border Olive di cui all'allegato alla presente 
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

D E L I B E R A 

1. di prendere atto dell’avvenuto finanziamento, nell’ambito del primo bando per progetti ordinari del 

del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – 

MONTENEGRO”, del Progetto “Cross-border cooperation for sustainable development and tourism, 

trough valorization of rural cultural heritage and conservation of natural asset of areas with ancient 

olive groves”, in acronimo “CROSS BORDER OLIVE”, con un budget complessivo di € 625.440,21; 

2. di prendere atto del ruolo dell’Ente Parco nel Progetto e del relativo budget assegnato pari a euro 

135.713,00, totalmente finanziato dallo Strumento di Assistenza Pre-Adesione/IPA II per l’85% 

(euro 115356,05) e per il restante 15% (euro 20356,95) secondo quanto disposto dalla Delibera 

CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15.5.2015;  

3. di individuare quale Project Manager del Progetto, vista la ridotta pianta organica dell’Ente Parco, il 

Presidente dell’Ente Parco, Dott. Emilio Pesino, senza alcun onere aggiuntivo di natura economica a 

carico dell’Ente Parco, demandando allo stesso la gestione amministrativa del progetto e, quindi 

tutti gli atti amministrativi consequenziali per l’avvio e la realizzazione delle attività, nonché 

demandando allo stesso la gestione e il coordinamento operativo delle attività progettuali; 

4. di demandare, pertanto, al Presidente dell’Ente Parco, la sottoscrizione del Partnership Agreement, 

di cui all’allegato 2, da stipulare tra Lead Partner di progetto e l’Ente Parco al fine di regolare i 

rapporti tra gli stessi; 

5. di demandare al Presidente dell’Ente Parco, la sottoscrizione del Subsidy Contract – nella sola parte 

relativa al Project Partner 4 Ente Parco Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro - , la cui stipula avverrà 

tra il Lead Partner e l’Autorità di Gestione del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA-

MONTENEGRO 2014/2020 al fine di regolare i rapporti tra gli stessi; 

6. di individuare, per le attività di Financial Management del Progetto, il Responsabile Finanziario 

dell’Ente Parco, Rag. Benedetto Iannacone, senza alcun onere aggiuntivo di natura economica a 

carico dell’Ente Parco, dando mandato allo stesso di procedere al compimento di tutti gli atti 

relativi alla gestione finanziaria del Progetto; 

7. di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” di cui al D. L. vo n. 33 del 14/03/2013, nonché al controllo di regolarità 

amministrativa; 

8. di dichiarare tale Deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Il Segretario  

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 

 


