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Determinazione n. 3 del 31 marzo 2016 
 
OGGETTO: CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PATRIARCHI DELLA NATURA – liquidazione interventi 4 

e 5 per Giardino degli Olivi patriarchi (C.I.G. ZC019BA1AO)  
 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

 
PREMESSO    

-che il Presidente dell’Ente ha sottoscritto con il Direttore Generale dell’Area Terza della Regione 

Molise il Protocollo d’intesa per l’attuazione del Progetto di eccellenza “Arte e Natura in Molise – 

Itinerari da scoprire”, in data 26.05.2015; 

-che all’art. 5 del medesimo atto la Regione Molise si impegna a liquidare per l’esecuzione del 

progetto l’importo complessivo di € 22.000,00 all’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro; 

-che all’art. 3 del protocollo d’intesa in precedenza richiamato, l’Ente Parco si è impegnato a 

rendicontare le attività del progetto entro il 31.10.2015 e che la Regione ha comunicato con nota 

assunta al protocollo dell’Ente al n. 102 del 11.11.2015, il prolungamento di tale termine al 

31.03.2016; 

 

CONSIDERATO  
che, con Deliberazione di Consiglio direttivo del 19 luglio 2015 veniva approvata la convenzione 

con l’Associazione Patriarchi della natura ed il piano economico per l’importo complessivo di 

7000,00 (settemila/00) oltre IVA, degli interventi proposti circa la realizzazione del Giardino degli 

Olivi Patriarchi consistente in 

1. Ricerca degli olivi patriarchi più significativi e a maggior rischio di estinzione d’Italia, attraverso 
la consultazione dell’archivio dell’ Ass. Patriarchi;  

2. raccolta e riproduzione del materiale genetico relativo ai 10 olivi plurisecolari individuati e 
dotati di regolare passaporto delle piante. 

3. predisposizione dello schema per la messa a dimora delle 10 piante, tenendo conto che in 
seguito dovranno essere collocate le altre piante che rappresentano le varie regioni italiane. 
lavori di preparazione del terreno,  

4. progettazione grafica e stampa dei 10 pannelli (uno per pianta) con raccolta delle informazioni 
sulla varietà e con la foto della pianta madre e del frutto; tali pannelli, di dimensioni di cm. 
26x30 saranno realizzati su lastre di alluminio stampato e plastificato in modo da garantire una 
durata nel tempo. I pannelli verranno forniti con relativa struttura di sostegno per la messa a 
dimora. Progettazione grafica e stampa del pannello centrale avrà dimensioni di circa cm 
70x100 e sarà stampato sempre su alluminio.  

5. Lavori di preparazione del terreno, concimazione.  
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6. assistenza tecnica per il primo anno a partire dalla messa a dimora delle piantine, che prevede 
almeno altri due sopralluoghi da effettuarsi entro aprile 2016.  

7. costi trasporto per reperimento delle piante, sopralluoghi. 
 
DATO ATTO 
che gli interventi 4 e 5 pari a € 2459,01 (IVA esclusa) sono inclusi nel “Progetto Arte e Natura in 

Molise - Itinerari da scoprire” di cui alla D.C.D. n. 9 del 29.04.2015 e alla successiva convenzione tra 

l’Ente Parco e la medesima Associazione sottoscritta il 22.07.2015; 

che tali interventi sono soggetti a rendicontazione da parte di questo Ente alla Regione Molise e 

che per indisponibilità dei fondi relativi al contributo 2015, ancora non corrisposto dalla Regione 

stessa, si rende necessario comunque procedere alla liquidazione parziale, al fine di non perdere il 

finanziamento approvato; 

ATTESTATO 
da parte del RUP Dr. Luigi Pugliese con nota al protocollo dell’Ente n. 122 del 30 dicembre 2015, 

che i lavori risultano regolarmente eseguiti; 

 
DATO ATTO 
che la spesa trova copertura finanziaria sul cap. 2025, intervento 2050201 del Bilancio di 

previsione 2015; 

DETERMINA 
 

di liquidare e pagare, a all’ Associazione Patriarchi della Natura, con sede via Fossato Vecchio, 33 

47021 - Forlì, la somma di € 3000,00 (tremila/00) IVA inclusa, per i lavori affidati con D.C.D. n.19 
del 14.07.2015 e ai sensi della convenzione sottoscritta con la medesima Associazione il 
22.07.2015, a presentazione della fattura; 
 
di imputare la spesa sull’Intervento 2050201 - cap. 2025 del Bilancio di previsione 2015, che 
presenta sufficiente disponibilità; 
 
di riservarsi con successivo atto la liquidazione della restante somma ad avvenuta elargizione del 
contributo regionale.  
 
 
 
 

Il Responsabile finanziario 
Rag. Benedetto Iannacone 
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