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Determinazione n. 38 del 24 dicembre 2015 

 
 

OGGETTO: Convenzione con il CNR IVALSA di Sesto Fiorentino - Determinazioni 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO  
che con Deliberazione n. 4 del 29.04.2014 veniva approvata la convenzione con il Consiglio  
Nazionale delle Ricerche – IVALSA Sesto Fiorentino per ricerche su “La Biodiversità storica  
dell’oliveto di Venafro, l’identificazione e caratterizzazione della cultivar di olivo autoctona “Licinia  
di Venafro” e “le proprietà organolettiche dell’olio prodotto”; 
 
CONSIDERATO  
che a seguito di colloqui e incontri intercorsi tra il Parco e il CNR IVALSA si è ritenuto utile 
presentare gli studi propedeutici all’accordo in essere, riguardanti il genoma degli ulivi di Venafro, 
definito con la Det. n. 36 del 14.12.2014 - Realizzazione dello studio del genoma della varietà 
autoctona Aurina, e la convenzione stessa, in occasione dell’evento Venolea 2015, tenutosi il 30 
ottobre u.s.; 
 
VISTO  
che la tempistica delle prime attività programmate in convenzione richiedono tempi più lunghi del 
previsto, data la complessità delle prestazioni; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione: 

 

 di impegnare sull’Intervento codice 1010303 – cap. 610, del bilancio 2015, la somma di € 
7000,00 (settemila/00) per l’esecuzione dei progetto, così come deliberato con la citata 
D.C.D. n. 4 del 29.04.2014;  

 
 di modificare la convenzione all’ Art. 4 – “Importo della Convenzione”, nelle parti 

richiamate, come segue: “Per effettuare le prestazioni di cui al precedente Art. 2, l’Ente 
Parco Regionale dell'Olivo di Venafro riconoscerà all’IVALSA un compenso per l’anno 2016 
pari a € 7.000,00 (settemila/00) IVA e ogni altro onere inclusi”…/… I versamenti saranno 
effettuati entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal primo, previo impegno delle somme 
necessarie nei bilanci previsionali annuali di riferimento.  
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Il Responsabile amministrativo 
Dott. Giuseppe Cutillo 

Documento informatico sottoscritto con firma 
Digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 7.3.2005, art.24 

 
 

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura della spesa 
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa imputata a Bilancio con il presente provvedimento, con riferimento a: 
Codice Intervento n. 1010303, Capitolo 610 del Bilancio 2015, che presenta la necessaria 
disponibilità. 

 
Il Responsabile finanziario 
Rag. Benedetto Iannacone 

Documento informatico sottoscritto con firma 
Digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 7.3.2005, art.24 

 


