
 
 

          

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale 
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006) 
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni  

 
 

Determinazione del Direttore 
N. 27  del 30-12-2019 

 
Registro Generale N. 66 
 
OGGETTO: Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento: 

estensione dei servizi di certificazione di primo livello del 
Progetto SASPAS a valere su risorse del Programma 
INTERREG V-ACBC Italia-Croazia 2014/2020 ai sensi 
dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 ed impegno di 
spesa di euro 579,20 

 

Premesso CHE 

che il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi prioritari 1, 2, 3 e 
4 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020, ricadenti nella tipologia 
"Standard", è stato pubblicato con scadenza 4 luglio 2017; 

che il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” ha partecipato al primo 
bando per progetti “Standard” del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020, 
aderendo in qualità di partner al progetto “SASPAS – Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea” 
candidato nell’ambito dell’asse prioritario 3, obiettivo specifico 3.4; 

che con Decreto n. 85 del 24 luglio 2018, l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020 ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Monitoraggio 
(Venezia, 19 - 20 luglio 2018) delle graduatorie per le proposte progettuali ammesse a finanziamento; 

che il progetto “SASPAS – Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea” è risultato tra le proposte 
progettuali ammesse a finanziamento a condizione che fossero rispettati alcuni requisiti stabiliti dal Comitato di 
Monitoraggio; 

che con comunicazione del 02/08/2018 prot. n. 324516 (agli atti) l’Autorità di Gestione del Programma ha 
comunicato al partner capofila che a seguito della fase di negoziazione il progetto SASPAS ha soddisfatto tutte le 
condizioni richieste dal Comitato di Monitoraggio; 

che il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” è partner nell’attuazione del 
progetto, il Comune di Monfalcone riveste il ruolo di partner capofila, mentre sono partner: SELC Società Cooperativa 
(Italia), CONISMA (talia); SUNCE - Association for Nature, Environment and Sustainable Development (Croazia), Kornati 
National Park (Croatia), Università di Rijeka (Croatia) ed il Consorzio per il coordinamento delle attività di ricerca per il 
sistema lagunare di Venezia (Italia); 

che il progetto SASPAS ha come obiettivo quello di preservare lo stato di conservazione della biodiversità 
nell'ecosistema del Mar Adriatico per diminuire le vulnerabilità. L'obiettivo principale è la conservazione ed il ripristino 
delle praterie marine, attraverso il posizionamento di sistemi innovativi di ancoraggio, progetti di trapianti pilota ed attività 
di monitoraggio integrate da un sistema di gestione. 

che, il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 1.960.100,00 di cui € 272.600,00 di 
competenza del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”; 

che l’intensità del cofinanziamento del FESR da parte del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V/A 
Italia - Croazia 2014/2020 è pari al 85% dell’importo finanziato, mentre il restante 15% per i partner italiani è coperto 
dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie 
Generale n. 111 del 15.5.2015; 



 
 

che, pertanto, per quanto riguarda il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San 
Leonardo”, il progetto SASPAS è finanziato al 100% senza alcun onere a carico del Parco; 
 
Considerato che 
 
con deliberazione della Giunta esecutiva è stato disposto: 

 di prendere atto dell’avvenuto finanziamento - nell’ambito del bando “Standard” del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020, Priorità 3, Obiettivo specifico 3.2 - 
del progetto “SASPAS – Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea” avente come 
capofila il Comune di Monfalcone insieme agli altri Partner:  SELC Società Cooperativa (Italia), CONISMA 
(talia); SUNCE - Association for Nature, Environment and Sustainable Development (Croazia), Kornati 
National Park (Croatia), Università di Rijeka (Croatia),  Consorzio per il coordinamento delle attività di 
ricerca per il sistema lagunare di Venezia (Italia) e Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre San Leonardo” (Italia) per un ammontare complessivo di € 1.960.100,00; 

 di approvare l’Application Form del progetto SASPAS; 
 di demandare al Presidente dell’Ente la sottoscrizione del Partnership Agreement da stipulare tra Lead 

partner e partner di progetto al fine di regolare i rapporti tra gli stessi; 
 dare atto che la somma di € 272.600,00 è prevista come segue: 

 nella parte  entrata al cap. 204006 per €. 231.710,00 quota Regione e al cap. 204007 per €. 40.890,00 
quota Stato 
nella parte spesa al cap. 322123 per €. 272.600,00; 

 
PRESO ATTO CHE 

 i beneficiari dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea possono ricorrere ad un certificatore esterno per 
l’attività di certificazione delle spese effettivamente sostenute nell’attuazione dei progetti cofinanziati nell’ambito 
dei citati programmi  per l’esecuzione delle verifiche ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. 
(UE) 1303/2013 (controllo di promo livello) che dovrà essere affidata a controllori designati tra soggetti 
particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza; 

 l’Ente Parco ha allocato risorse pari ad € 1.000,00 (iva inclusa) sotto la voce “esperti esterni” per l’attività di 
certificazione delle spese sostenute nell’attuazione del progetto “Safe Anchoring and Seagrass Protection in the 
Adriatic Sea (SASPAS)” rif. N° 10048261 finanziato dal Programma Interreg V A Italia-Croazia 

 l’individuazione del controllore di primo livello in possesso dei requisiti richiesti deve necessariamente avvenire 
attraverso idonea procedura di evidenza pubblica; 

 la formalizzazione dell’incarico al controllore individuato potrà avvenire solo a seguito del rilascio dell’apposito 
NULLA OSTA da parte della Regione Veneto;  

CONSIDERATO CHE 

 con atto n. 139 del 26/09/2018 è stato pubblicato l'avviso pubblico ai fini dell'affidamento dell'incarico di 
controllore di primo livello per l'attività di esecuzione delle verifiche ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 ed art. 
125 del Reg. (UE) N.1303/2013 e per la certificazione delle spese effettivamente sostenute dal Parco Naturale 
Regionale "DUNE COSTIERE DA TORRE CANNE A TORRE SAN LEONARDO" nell'attuazione del progetto 
Low Adriatic Species and Habitat (LASPEH) finanziato con il primo bando per progetti ordinari del programma 
INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020, Asse Prioritario 3 - Obiettivo specifico 
3.1. (CUP B66H18000090007) e nell'attuazione del progetto Decision support for Adaptation Plan (iDEAL) 
finanziato con il primo bando per progetti standard plus del PROGRAMMA INTERREG V/A CBC ITALIA-
CROAZIA 2014/2020, Asse Prioritario 2 - Obiettivo Specifico 2.1 (CUP B68B17000050007)  

 nel suddetto atto è stato inoltre previsto che: 
- Per quanto attiene il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020 con 

Decreto n.85 del 24 luglio 2018, l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera  
Interreg V/A Italia-Croazia 2014/2020 ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di 
Monitoraggio (Venezia,19–20 luglio 2018) delle graduatorie per le proposte progettuali ammesse a 
finanziamento nell’ambito del primo bando per progetti “Standard” scaduto il 04/07/2017 e, tra i progetti 
finanziati “under condition”, vi è il progetto SASPAS a cui  il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre San Leonardo” ha aderito in qualità di partner, mentre sono stati annunciati nei prossimi mesi 
ulteriori bandi dei diversi programmi di cooperazione territoriale europea che coinvolgono il territorio pugliese, a 
cui il Parco intende  partecipare; 

- il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” si riserva la facoltà di 
affidare al controllore individuato a  seguito della presente procedura anche l’incarico di controllore di primo 
livello per l’attività di esecuzione delle verifiche ex art.23 del Reg.(UE) n.1299/2013 e art.125  del 
Reg.(UE)1303/2013 e per la certificazione delle spese effettivamente sostenute dal Parco Naturale Regionale 
“Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” nell’attuazione del progetto SASPAS, finanziato con il 
primo bando per progetti ordinari del Programma INTERREG V/A ITALIA-CROAZIA 2014/2020 Asse  Prioritario 
3 - Obiettivo Specifico 3.2, compatibilmente con il perfezionamento del finanziamento, con gli stanziamenti 
previsti nell’application form approvato e dalle stesse condizioni del presente affidamento; 

- che nel budget tra le voci di spesa è previsto un importo di euro 1.000,00 per le attività di certificazione del 
progetto; 
 

RILEVATO CHE 



 
 

 Risulta necessario continuare a garantire le attività di certificazione di spesa e controllo di primo livello anche per 
il progetto “Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea (SASPAS)” rif. N° 10048261 finanziato 
dal Programma Interreg V A Italia-Croazia fino al termine della sua attività implementativa, al fine di consentire la 
procedura di ricezione dei rimborsi sulla base della spesa certificata; 

 la Dott. ssa Saponaro con nota Prot. N.1514 del 13.12.2019 ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare le 
attività di Certificazione di Primo livello per il progetto SASPAS offrendo il costo complessivo di € 579,20; 

 

RITENUTO 
- di dover procedere all’estensione dell’affidamento dell’incarico di certificatore di spesa e controllo di primo livello alla 
dott.sa Concetta Saponaro, ai sensi dell’art. 221, decreto Legislativo 50/2016, per il progetto “Safe Anchoring and 
Seagrass Protection in the Adriatic Sea (SASPAS)” per un importo complessivo pari ad euro € 579,20;  
 
- di dover prendere atto che l’importo complessivo dell’affidamento al Dott.sa Saponaro risulta pertanto essere pari ad € 
579,20 al di sotto del limite di cui all’art. 36 comma 2, lettera a) del decreto Legislativo 50/2016; 
 
- che il suddetto importo complessivo di euro 579,20 a carico del Progetto SASPAS, delibera di Giunta n. 16 del 
27.06.2019, alla voce di spesa “External Expertise & Services” di cui all’Application Form di Progetto, sub-budget line 
“FLC Costs” (Budget del progetto); 
 

Visti 
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli impegni di spesa, nell’esercizio 

finanziario degli Enti Locali.  
Visto lo Statuto del Consorzio; 
Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva 

n. 3 del 12.03.2010; 
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta esecutiva 

n. 2 del 12.03.2010; 
Visti gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari, si attesta che il codice CIG assegnato dall’ANAC è il seguente: Z0D250DF2A 
Visto  il decreto del presidente del parco di  nomina  del direttore n. 912 del 1-8-2019; 
Vista la delibera dell’Assemblea Consortile n. 3 del 15.04.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 

del Consorzio; 
 

DETERMINA 

o di estendere l’affidamento dell’incarico di certificatore di spesa e controllo di primo livello nell’ambito del 
progetto “Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea (SASPAS)” rif. N° 10048261 finanziato 
dal Programma Interreg V A Italia-Croazia, alla dott.ssa Concetta Saponaro, per un importo complessivo pari ad 
euro 579,20 ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del decreto Legislativo 50/2016; 
 
di prendere atto che il suddetto importo complessivo di euro 579,20 trova copertura finanziaria  a carico del 
Progetto SASPAS, delibera di Giunta n. 16 del 27.06.2019, alla voce di spesa “External Expertise & Services” di 
cui all’Application Form di Progetto, sub-budget line “FLC Costs” (Budget del progetto); 

 
o di prendere atto che la Dott.sa Concetta Saponaro sottoscriverà apposita lettera d’incarico per il servizio di 

controllo di primo livello delle spese sostenute per il progetto SASPAS, e che la stessa, verrà trasmessa in 
copia ai competenti ufficio della Regione Veneto;  

o di sub impegnare la spesa di €. 579,20  sul capitolo  322123 cod. bil. 1.04.01.02.009 alla voce ” Progetto 
SASPAS Interreg Italia-Croazia del bilancio 2019-2020., giusto impegno assunto con atto di impegno di 
progetto n. 64 del 27-12-2019 alla voce: External Expertise & Services  cod. imp. 46 sub 2. 

 
 

  



 
 

IL DIRETTORE 
F.to Dott.ssa Arch. Ing. Angela Milone 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
     In relazione al dispositivo dell’art. 183, comma 7, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267, ed 
all’art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco 
 

APPONE 

     il visto di regolarità contabile  
ATTESTANTE 

     la copertura finanziaria della spesa. 
     Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 
infradescritti. 

 

Ostuni li, 31-12-2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott. Giovanni Quartulli 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico per 15 
gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna. 

Ostuni li,            
 

Il Responsabile 
F.to    

 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
 
Ostuni ……………… 

                  Il Direttore 
   (Dott.ssa Arch. Ing. Angela Milone) 

       ……………………………………… 
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