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Determinazione n. 12 del 26 settembre 2011 

 
OGGETTO:  Affidamento di lavori di sistemazione e manutenzione del territorio agricolo e 
montano del Parco, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e dell’art. 17 della legge 
97/94 – Formazione di un elenco di imprese agricole e coltivatori diretti 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO 
che tra le proprie finalità, il Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro ha quelle di 
garantire e promuovere la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente naturale, degli oliveti e 
del paesaggio e dei terrazzamenti pedemontani; 
 
che il territorio del parco abbisogna di interventi di sistemazione e manutenzione del territorio;  
 
che occorre procedere alla sistemazione dei terrazzamenti in pietra a secco, alla regolazione di 
siepi, alla riapertura delle vie vicinali, alla riattivazione di fossi e canali per la difesa idrogeologica, 
allo sfalcio delle erbe negli oliveti incolti e, in generale, a tutti i lavori di manutenzione;  
 
CONSIDERATO  
che i recenti orientamenti comunitari e nazionali in materia di politica agricola, tendono a 
valorizzare il ruolo multifunzionale dell’agricoltura, riconducendo tra le attività agricole anche la 
fornitura di servizi finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale; 
 
che, in particolare, l’art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, (Orientamento e modernizzazione 
del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), consente alle pubbliche 
amministrazioni di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli al fine di favorire lo 
svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla 
salvaguardia del paesaggio agrario e forestale nonché alla cura ed al mantenimento dell'assetto 
idrogeologico; 
 
che l’art. 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) consente 
agli enti pubblici a carattere non economico di affidare in appalto, a coltivatori diretti, singoli o 
associati, che conducano aziende agricole nei comuni montani, l’esecuzione di lavori di 
sistemazione e manutenzione del territorio montano; 
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RITENUTO 
che appaiono urgenti ed indifferibili le iniziative volte alla manutenzione del territorio agricolo del 
Parco al fine di impostare attività e programmi per il rilancio dell’olivicoltura e assicurare la 
salvaguardia dello stesso dagli incendi; 
 
VISTI 
l’art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, 
a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57); 
  
l’art. 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);  
 
DATO ATTO 
che, con precedente deliberazione n. 9 del 5 maggio 2011, il consiglio direttivo dell’ente ha dato 
mandato di procedere, previa procedura di evidenza pubblica, alla formazione di un elenco di 
imprenditori agricoli singoli o associati cui affidare l’esecuzione di lavori di sistemazione e 
manutenzione del territorio del Parco, ai sensi dell’art. 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 
(Nuove disposizioni per le zone montane) nonché ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 
228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 
2001, n. 57);  

DETERMINA 
 
1. di approvare l’allegato schema di avviso pubblico per la formazione di un elenco di imprenditori 
agricoli singoli o associati nonché di coltivatori diretti cui affidare l’esecuzione di lavori di 
sistemazione e manutenzione del territorio agricolo e montano, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 18 
maggio 2001, n. 228 nonché ai sensi dell’art. 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove 
disposizioni per le zone montane) e agricolo; 
 
2. di individuare l’oggetto degli appalti nel seguente elenco di servizi: 

- sistemazione di muretti di contenimento in pietra a secco insistenti su spazi pubblici; 
- regolazione di siepi; 
- riapertura delle vie vicinali; 
- manutenzione di fossi e canali per la difesa idrogeologica; 
- sfalcio delle erbe negli oliveti incolti; 

 
3. di dare atto che l’Ente procederà, compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio e 
della tipologia dei servizi necessari, agli affidamenti dei suddetti servizi di manutenzione, 
nell’ambito dell’elenco di cui al presente provvedimento, secondo il criterio della rotazione. 
 
 

Il Responsabile amministrativo 
Dott. Alessandro Aceto (f.to) 
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ALL. alla Determinazione n. 12 /2011  
 

AVVISO PUBBLICO 
 
AVVISO N. 5/2011 
PUBBLICAZIONE: 03/09/2011 --------------------------------------------------------SCADENZA: 15/11/2011 
L'Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro, intende istituire uno o più elenchi, da 
aggiornare annualmente, di imprenditori agricoli, singoli o associati, e di coltivatori diretti, cui 
affidare lavori di sistemazione e manutenzione del territorio, salvaguardia del paesaggio agrario e 
forestale, cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico. 
L’entità dei singoli lavori che potranno essere affidati ai soggetti iscritti nell’elenco non potrà 
superare l’importo, IVA esclusa, di € 5.000, mentre l’entità dei lavori che nel corso di un singolo 
anno potranno essere affidati ad uno stesso soggetto non potrà superare l’importo di e 15.000. 
 
I lavori riguarderanno terreni compresi nel perimetro del Parco Regionale Storico Agricolo 
dell’Olivo di Venafro e riguarderanno, indicativamente, le seguenti tipologie: 

a) Sistemazione e manutenzione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e forestale, 
quali muretti in pietra a secco, fontanili, staccionate, ecc; 

b) sistemazione di tratti di sentieri e mulattiere; 
c) piccole opere di regimazione delle acque superficiali; 
d) regolazione di siepi; 
e) eliminazione di rovi; 
f) sfalcio delle erbe negli oliveti incolti; 

 
Per quanto riguarda i coltivatori diretti, lavori dovranno essere eseguiti impiegando 
esclusivamente il lavoro proprio e dei propri familiari di cui all’art. 230 bis del codice civile nonché 
utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di proprietà. 
L’affidamento dei singoli lavori avverrà, sulla base di progetti predisposti dai servizi tecnici del 
Parco, tenendo conto della localizzazione e della tipologia dei lavori stessi. 
Per l’affidamento verrà sottoscritta con il soggetto affidatario una specifica convenzione recante 
tempi e modalità di esecuzione ed importo dei compensi. 
 
Chiunque fosse interessato all’iscrizione nell’elenco è invitato a spedire, entro il 15 novembre 
2011, la propria domanda, corredata dell’allegato modello, al seguente indirizzo:  
Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, Via De Utris, snc – VENAFRO. 
 
Si precisa che l’iscrizione nell’elenco non costituisce alcun diritto all’affidamento dei lavori da 
parte del Parco il quale si riserva di procedere compatibilmente con le effettive disponibilità di 
bilancio e della tipologia dei servizi necessari. 
 
In applicazione del decreto legislativo 196/03 s’informa che l'ente s’impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo 
per le finalità connesse e strumentali al concorso ed all'eventuale stipula di gestione del rapporto 
con l'ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 



ELENCO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DEI COLTIVATORI DIRETTI  
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO,  

NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO 
(Art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228; art. 17, comma 1, della legge 1994, n. 97) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ________________________ prov. ______ il _____________________________________ 

residente a ____________________ prov. ______ Via ____________________________________ 

             in proprio                 quale rappresentante della società _________________________________  

CHIEDE 
l’iscrizione all’elenco per l’affidamento dei lavori di sistemazione e manutenzione del territorio del Parco 
Regionale dell’Olivo di Venafro. A tal fine dichiara: 
 
 per l’impresa agricola a carattere individuale: 

  Denominazione dell’azienda: ____________________________________________  

  Sede aziendale : Comune ______________ ( ____ ) , Via ______________________ 

  N. Iscr reg. imprese____________________________________________________ 

 
 per l’impresa agricola a carattere societario: 

  Denominazione dell’azienda: ____________________________________________  

  Sede aziendale : Comune ______________ ( ____ ) , Via ________________________ 

  N. Iscr reg. imprese____________________________________________________ 

 
 per sé stesso in qualità di coltivatore diretto   

Denominazione dell’azienda: ____________________________________________  

  Sede aziendale : Comune ______________ ( ____ ) , Via ________________________  

N. Iscr reg. imprese_____________________________________________________ 

DICHIARA 

di disporre dei seguenti mezzi ed attrezzature tecniche adatte allo svolgimento dei lavori di manutenzione: 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ed aziendali per le finalità di 
cui al presente avviso pubblico. 
In fede 
 
__________________ il ______________  

FIRMA 
____________________________  


