
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 di liquidazione
adottata dal responsabile del servizio finanziario

N. 14  del 16-12-2020
Registro Generale N. 25

OGGETTO: 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). Liquidazione fattura Concetta
Saponaro per il Servizio di Certificazione di Primo Livello
del progetto LASPEH di euro 695,00 compresa iva
(Fattura n. 2 del 23.11.2020)

Considerato che

il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi prioritari 1, 2, 3
e 4 del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020, ricadentinella tipologia "progetti ordinari", è stato pubblicato in data 16 marzo 2017, con scadenza 15 maggio
2017;

il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” ha partecipato al primo
bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA CBC ITALIA –
ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020, promuovendo in qualità di partner capofila il progetto “LASPEH –
Low Adriatic Species and Habitat”, candidato nell’ambito dell’asse prioritario 3, obiettivo specifico 3.1;
il Comitato di Monitoraggio del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO
2014/2020 riunitosi in Lecce il 22 e 23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria dei progetti finanziati
nell’ambito del primo bando per progetti ordinari;
con Atto Dirigenziale n. 85 del 12 dicembre 2017 (agli atti), l'Autorità di Gestione del Programma INTERREG
IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020 ha preso atto dell'avvenuta approvazione da
parte del Comitato di Monitoraggio delle graduatorie per le proposte progettuali ammesse a finanziamento;
a seguito della procedura di negoziazione il progetto “LASPEH – Low Adriatic Species and Habitat” è risultato tra le proposte progettuali ammesse a finanziamento;
il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” è stato
convocato dal JS del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA -MONTENEGRO

2014/2020 - con nota prot. n. 142 del 29/01/2018 - ad una riunione in data 07/02/2018 per avviare
anch’esso l’attività di negoziazione;
al termine dell’attività di negoziazione il JS del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-
MONTENEGRO 2014/2020 - con nota prot. n. 474 del 23/03/2018 – ha trasmesso al Parco Naturale Regionale
“Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” copia del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;
la partnership del progetto LASPEH è composta dal Consorzio di Gestione provvisoria del Parco
Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" che riveste il ruolo di partner



capofila, dall’Agenzia Nazionale delle Aree Protette di Albania, dall’Impresa Pubblica per i Parchi Nazionali
del Montenegro, dall’Ente di Gestione delle Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino
Orientale, dal Comune di Ugento e dal Comune di Guardiaregia nelle vesti di partner di progetto;
il progetto LASPEH ha come obiettivo quello di preservare e valorizzare la biodiversità di specie ed habitat
presenti nel basso adriatico in un’ottica di tipo transfrontaliero;il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 504.490,10 di cui €

114.500,00 di competenza del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S.
Leonardo";
l’intensità del cofinanziamento dello Strumento di Assistenza Pre-Adesione/IPA II da parte del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-
MONTENEGRO 2014/2020 è pari all’85% dell’importo finanziato, mentre il restante 15% per i
partner pubblici 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;

per quanto riguarda il Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo", il progetto LASPEH è quindi finanziato al 100% senza alcun onere a carico del Parco;

la Giunta Esecutiva del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” con
Delibera n. 12 del 07/04/2018, tra l’altro, ha disposto:

di prendere atto dell’avvenuto finanziamento del progetto LASPEH;o
di approvare l’application form del progetto;o
di demandare al Presidente del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torreo San Leonardo” la sottoscrizione del Subsidy Contract tra Lead partner ed Autorità di
Gestione del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
2014/2020 al fine di regolare i rapporti tra gli stessi;

di demandare al Presidente del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre Sano
Leonardo” la sottoscrizione del Partnership Agreement da stipulare tra Lead partner e partner di
progetto al fine di regolare i rapporti tra gli stessi;
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento al Direttore del Parco Naturale Regionaleo
“Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”, dando mandato allo stesso di procedere al
compimento di tutti gli atti necessari per l’attuazione e l’implementazione delle attività progettuali;

in data 11/06/2018 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da
Torre Canne a Torre San Leonardo” (Lead partner) e l’Autorità di Gestione del Programma INTERREG IPA
CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020in data 17/07/2018 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra il Parco Naturale Regionale
“Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” (Lead partner) e partner di progetto;

Considerato altresì 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;
il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” ha allocato risorse pari ad €
1.200,00 sotto la voce “esperti esteri” per l’attività di certificazione delle spese sostenute nell’attuazione del
progetto LASPEH (Low Adriatic Species and Habitat) finanziato con il primo bando per progetti ordinari del
del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA –ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020, Asse Prioritario 3 - Obiettivo
Specifico 3.1;
la formalizzazione dell’incarico al controllore individuato può avvenire solo a seguito del rilascio dell’apposito
NULLA OSTA per il progetto LASPEH da parte della Regione Puglia;
con atto n. 139 del 26/09/2018 è stato pubblicato l'avviso pubblico ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.
Lgs. N.165/2001 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) e impegnata la somma di €. 1.200,00 sul capitolo 322116 e €.
1.200,00 sul capitolo 322117;in data 16 ottobre 2018  si è proceduto alla verifica delle istanze pervenute in relazione all'avviso
pubblico e considerato che secondo il verbale di approvazione della graduatoria e selezione del
controllore di primo livello, la dott.ssa Saponaro Concetta ha ottenuto il punteggio più alto per
l'offerta tecnica e per il ribasso economico totalizzando 100 punti;

il 22 ottobre si procedeva alla pubblicazione della graduatoria sul sito ufficiale dell'Ente attribuendo l'incarico
alla dott.ssa Saponaro Concetta per un importo complessivo di 1.390,00 euro, di cui 695,00 euro per il
progetto Laspeh e 695,00 euro per il progetto iDEAL;
in data 06/11/2018 con prot. 1566 il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro ha trasmesso il Nulla Osta per il Certificatore esterno selezionato, la Dr.ssa Concetta Saponara per il
progetto LASPEH (Law Adriatic Species and Habitat) del Programma Interreg IPA Italia-Albania-Montenegro
2014/2020 – Codice rif. N. 162;
con determina dirigenziale n. 9 del 22/05/2019 il servizio di certificatore di primo livello dell’Ente Parco per lo
svolgimento dell’attività di certificazione delle spese realmente sostenute per il progetto LASPEH fino a
conclusione del progetto, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 è stato affidato alla Dott.sa
Concetta Saponaro nata il 19/12/1978 a Ostuni (BR);
La spesa è stata impegnata come segue: € 695,00 omnicomprensivi sul capitolo 322117 cod. bil.
09.05.01.03.02.99.999 alla voce “Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 FESR Regione-Stato” del
progetto LASPEH del bilancio 2019-2021; imp. 101-18;

Preso atto

Della fattura n. 2 del 23.11.2020 per un importo pari a € 695,00 presentata dalla Dott.sa Concetta Saponaro
P.I. IT02502770742 e C.F. SPNCCT78T59G187N inerente lo svolgimento di Certificatore di Primo Livello del
Progetto LASPEH;

Visti

- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
- gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento della
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;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
preventivo per l’anno 2019-2021 del Consorzio;
Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 21 del 22.11.2019 con la quale è stato affidato il ruolo di
R.U.P. al Direttore Dott. Ing. Arch. Angela Milone
Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 22 del 27.12.2019 con la quale è stato affidato il ruolo di
Responsabile Pro Tempore del Servizio Finanziario al Direttore Dott. Ing. Arch. Angela Milone;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

- di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore della dott.ssa Concetta Saponaro, P.I.
IT02502770742 e C.F. SPNCCT78T59G187N inerente la fornitura del servizio di Certificatore di Primo Livello
del progetto LASPEH per un importo pari a € 695,00 a fronte della fattura n. 2 del 23.11.2020



- di dare atto che la somma di € 695,00 inclusa IVA per la fornitura del servizio di Certificatore di Primo
Livello, è prevista sul capitolo 322117 cod. bil. 09.05.01.03.02.99.999 alla voce “Interreg Italia-Albania-
Montenegro 2014-2020 FESR Regione-Stato” del progetto LASPEH del bilancio 2019-2021; imp. 101-18;

- di provvedere al pagamento previa acquisizione di idonea documentazione comprovante la regolarità
contributiva della ditta secondo le modalità indicate dallo stesso beneficiario: accredito sul C/C
IBAN:……….omissis…………..

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Ing. Arch. Angela MILONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:

sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del-
codice fiscale;
sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;-

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;

AUTORIZZA

l’emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.

Ostuni li, 16-12-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Ing. Arch. Angela MILONE

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
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