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DETERMINAZIONE N. 16 DEL 12.07.2013 
 
 
OGGETTO: Incarico professionale per la produzione di un report sul nuovo PSR 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO 
che, ai sensi della Legge Regionale 4 novembre 2008, n. 30, dell’Ente Parco deve elaborare il 
Programma di sviluppo del Parco, quale strumento di pianificazione economica dell'area protetta 
col quale prevedere le risorse, le iniziative e le modalità di attuazione per il conseguimento delle 
finalità del Parco  
 
che tale programma può prevedere la destinazione di idonee risorse economiche per la 
concessione di sovvenzioni a privati o ad enti locali che svolgano attività di mantenimento e di 
miglioramento delle condizioni di naturalità e per la sorveglianza del territorio. 
 
RILEVATO 
che, presso la Regione Molise, sono in corso di definizione le linee guida e gli obiettivi della nuova 
programmazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020; 
 
CONSIDERATO 
che è di particolare interesse dell’Ente disporre di un quadro conoscitivo al fine di indirizzare la 
stesura del Programma di Sviluppo del Parco 
 
VISTO 
l’art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 a tenore del quale le amministrazioni pubbliche, per esigenze 
cui non possono far fronte col personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa; 
 
DATO ATTO 
che l’Ente non dispone di personale per soddisfare tale esigenza e che pertanto occorre ricorrere 
ad un incarico di consulenza di natura occasionale; 
 
VISTO 
Il curriculum della dott.ssa Gisella Tedeschi, pervenuta all’Ente in data 01.07.2013 , prot. n. 64; 
 
PRESO ATTO 
Delle esperienze della professionista e della sua disponibilità allo svolgimento dell’incarico per il 
compenso di € 2.500,00, al lordo  di oneri di legge; 
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Incarico di consulenza  
 

L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO, 
di seguito denominato Parco, con sede in Venafro, Via De Utris c/o Palazzo De Utris, 

C. F. 90035110940, in persona del Presidente pro tempore Dott. Emilio Pesino, 
nato a Venafro (IS) il 8.11.1961, 

e 
LA DOTT.SSA GISELLA TEDESCHI,  

nata a Cassino, in data 23.18.1978,  
con Studio Commerciale in Venafro, Via G.Pascoli, 3,  

P.IVA 00889210944 
 
PREMESSO 
che, ai sensi della Legge Regionale 4 novembre 2008, n. 30, istitutiva dell’Ente Parco l’Ente deve 
elaborare il Programma di Sviluppo del Parco, quale strumento di pianificazione economica 
dell'area protetta col quale prevedere le risorse, le iniziative e le modalità di attuazione per il 
conseguimento delle finalità del Parco  
 
che tale programma può prevedere la destinazione di idonee risorse economiche per la 
concessione di sovvenzioni a privati o ad enti locali che svolgano attività di mantenimento e di 
miglioramento delle condizioni di naturalità e per la sorveglianza del territorio. 
 
RILEVATO 
che, presso la Regione Molise, sono in corso di definizione le linee guida e gli obiettivi della nuova 
programmazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020; 
 
CONSIDERATO 
che è di particolare interesse dell’Ente disporre di un quadro conoscitivo al fine di indirizzare la 
stesura del Programma di sviluppo del Parco 
 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 - Premessa 
1. La premessa é parte integrante del presente contratto del quale rappresenta le motivazioni che 
hanno indotto le parti alla sua stesura. 
 
Art. 2 - Oggetto 
1. L’Ente Parco conferisce alla dott.ssa Gisella TEDESCHI l’incarico di studiare e riferire le principali 
opportunità, in relazione agl’interessi perseguiti dall’Ente, attivabili nell’ambito del PSR 2014-2020 
in corso di definizione, presso la Regione Molise. 
 
Art. 3 - Natura giuridica del contratto 
1. Il rapporto di cui al presente contratto ha natura di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi 
degli articoli 2229 – 2238 del codice civile. 
 
Art. 4 - Obblighi della Consulente 
1. La professionista s’impegna a verificare i contenuti dell’elaborando PSR, a riferirne le 
opportunità agli Organi dell’Ente e a consegnare, al termine della disamina, un report  e una serie 



di proposte di indirizzo sulle quali costruire un programma di sviluppo ai sensi della Legge 
Regionale 4 novembre 2008;  
 
Art. 5 - Obblighi del Ente Parco 
1. L’Ente Parco, da parte sua, corrisponderà alla professionista il compenso, forfettariamente 
determinato, di € 2.500,00 (duemilacinquecento), al lordo di ritenute di legge, in due trances di 
pari importo di cui la seconda a conclusione dell’incarico; 
  
Art. 6 – Dati personali 
1. In applicazione del decreto legislativo 196/03 l’Ente Parco tratterà tutti i dati forniti dal 
collaboratore solo per le finalità connesse e strumentali al rapporto di cui al presente contratto, 
nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
Art. 7 - Numero di pagine 
1. La presente convenzione si compone di numero due pagine, compresa la presente. 
 
 
 
Venafro, 15/07/2013 
 
 
La professionista  
Dott.ssa Gisella TEDESCHI 
 
__________________________ 
 
 
Per l’Ente Parco, Il Presidente 
Dott. Emilio PESINO 

 
_________________ 
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