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Determinazione n. 39 del 27.12.2014 
 

 
OGGETTO:  INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA STESURA DEL 

PROGETTO PRELIMINARE DI PIANO DEL PARCO 
 

 
IL RESPONSABILE TECNICO 

 

PREMESSO che, al fine di pianificare la tutela e la promozione dei valori naturalistici, 
paesistici e culturali del Parco dell’Olivo di Venafro, l'Ente deve provvedere alla 
redazione e all'adozione del Piano del Parco, ai sensi dell’art. 4 comma 1, della 
L.R. 30/08 e 13 della L.R. 23/04;  
 

che, con deliberazione n. 5 del 23 maggio 2013, il C.D. dell’Ente ha stabilito di 
avviare il processo di pianificazione del territorio del Parco dando mandato alla 
struttura amministrativa di procedere per la individuazione di una o più figure cui 
affidare l’elaborazione della proposta di Piano e avviare la concertazione sul 
piano tecnico con il Comune di Venafro, la Provincia di Isernia e la Regione 
Molise; 

 

CONSIDERATO che il lavoro di pianificazione avrà carattere progressivo e procederà 
attraverso intese e concertazioni; 

  
 che con precedente Determinazione n. 38 del 27.12.2014 si è provveduto ad 

incaricare un professionista per la redazione della progettazione preliminare di 
Piano, il quale dovrà individuare le analisi e gli studi necessari a rilevare, anche 
per mezzo di una serie di cartografie tematiche, le principali emergenze del 
Parco, e, in relazione ad esse, focalizzare criteri, strumenti e obiettivi della 
pianificazione definitiva e della successiva gestione del territorio del Parco; 

  
 che lo studio e la gestione delle analisi del territorio dovranno avvalersi di un 

S.I.T. sul quale dovranno essere caricate cartografie digitali, realizzate su scale 
compatibili e georiferite; 

  
 che tale lavoro dovrà essere supportato dall’aggiornamento e implementazione 

dei livelli informativi riguardanti la cartografia e i dati catastali; 
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Allegato alla Determina n. 39 del 27.12.2014 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE  

DEL PIANO DEL PARCO. 

 

 

L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO 
con sede in Venafro, Via De Utri, C.F. 90035110940  
in persona del Presidente p.t. Dott. Emilio PESINO, 

 
e 
 

IL DOTT. LUIGI PUGLIESE 
nato a  Ottati (SA), in data 24.02.1961,  P.IVA  02892450657, 

con studio in Venafro, Via Campania, 202, di seguito indicato come Professionista, di seguito 
indicato come professionista 

 
 

PREMESSO che, al fine di pianificare la tutela e la promozione dei valori naturalistici, 
paesistici e culturali del Parco dell’Olivo di Venafro, l'Ente deve provvedere alla 
redazione e all'adozione del Piano del Parco, ai sensi dell’art. 4 comma 1, della 
L.R. 30/08 e 13 della L.R. 23/04;  
 
che, con deliberazione n. 5 del 23 maggio 2013, il C.D. dell’Ente ha stabilito di 
avviare il processo di pianificazione del territorio del Parco dando mandato alla 
struttura amministrativa di procedere per la individuazione di una o più figure cui 
affidare l’elaborazione della proposta di Piano e avviare la concertazione sul 
piano tecnico con il Comune di Venafro, la Provincia di Isernia e la Regione 
Molise 

 
CONSIDERATO che il lavoro di pianificazione avrà carattere progressivo e procederà 

attraverso intese e concertazioni; 
  
 che con precedente Determinazione n. 38 del 27.12.2014 si è provveduto ad 

incaricare un professionista per la redazione della progettazione preliminare di 
Piano, il quale dovrà individuare le analisi e gli studi necessari a rilevare, anche 
per mezzo di una serie di cartografie tematiche, le principali emergenze del 
Parco, e, in relazione ad esse, focalizzare criteri, strumenti e obiettivi della 
pianificazione definitiva e della successiva gestione del territorio del Parco;  

  
 che lo studio e la gestione delle analisi del territorio dovranno avvalersi di un 

S.I.T. sul quale dovranno essere caricate cartografie digitali, realizzate su scale 
compatibili e georiferite; 

  
 che tale lavoro deve essere supportato dall’aggiornamento e implementazione 

dei livelli informativi riguardanti la cartografia e i dati catastali; 
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VISTI D.C.D. n. 5 del 24.05.2013 (Avvio del processo di pianificazione del Parco); 
 
 la Determinazione n. 39 del 27.12.2014; 
 
 

STIPULANO E  CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 - Premessa 
1. La premessa fa parte integrante del presente contratto del quale rappresenta le motivazioni che 
hanno indotto le parti alla stesura di esso. 
 
Art. 2 – Oggetto dell’incarico 
1. L’Ente Parco conferisce al dott. Luigi Pugliese l’incarico di supportare il professionista incaricato 
della stesura della progettazione preliminare del Piano del Parco, provvedendo all’aggiornamento 
ed alla implementazione dei livelli informativi riguardanti la cartografia e i dati catastali; 
 
2. Nell’ambito di tale incarico, in particolare, il professionista dovrà curare le seguenti attività: 
a) predisporre la cartografia catastale in scala compatibile e su base digitale e georiferita; 
b) realizzare e implementare il database delle informazioni concernenti i diritti di proprietà; 
c) implementare il database con informazioni concernenti lo stato agronomico degli oliveti, censire 
con l’ausilio di documentazione fotografica la presenza di olivi secolari, valutare lo stato dei muri a 
secco di contenimento degli appezzamenti; 
d) organizzare la banca dati secondo diversi livelli di informazione; 
 
3. a margine del predetto incarico, il Professionista contabilizzerà i lavori di manutenzione 
ambientale svolti e da svolgere in via ordinaria. 
 
Art. 3 – Obblighi del professionista 
1. Nello svolgimento dell’attività professionale di cui al presente contratto il professionista avrà 
piena facoltà di determinare tempi e modalità per l’esecuzione dei compiti affidatigli, tenuto conto 
delle esigenze dell’ Ente, ma dovrà svolgere la propria collaborazione presso la sede dell’Ente; 
 
2. Nell’ambito della sua attività, dovrà impiegare la diligenza richiesta per lo svolgimento della sua 
professione alla quale sarà commisurata ogni eventuale responsabilità. 
 
3. Il professionista s’impegna, infine, a mantenere, nei confronti dell’Ente Parco, uno  stile di 
comportamento improntato ai principi di discrezione e correttezza; in particolare, s’impegna a non 
divulgare le informazioni e le conoscenze acquisite nello svolgimento dei propri compiti, a non 
utilizzare per fini diversi dai medesimi, i mezzi, la documentazione, le conoscenze e le relazioni di 
cui dispone, a consegnare, al termine della collaborazione, tutta la documentazione sviluppata. 
 
Art. 4 
Obblighi del Ente Parco 
1. L’Ente Parco s’impegna a corrispondere al professionista, per l’espletamento dell’incarico di cui 
al presente contratto e a seguito di presentazione di regolare fattura, il compenso di € 6.523 (Euro 
seimilacinquecentoventitre/00), IVA inclusa.  
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2. L’Ente Parco si impegna a mettere a disposizione del professionista, presso la sede dell’Ente, 
una postazione informatica dotata di software ArcGIS . 
 
Art. 5 - Durata 
1. Il termine per l’espletamento dell’incarico è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 
a far tempo dalla data della stipula della convenzione. 
Le parti, alla luce del lavoro svolto e di quello eventualmente ancora necessario, concorderanno, 
se necessario, eventuali appendici contrattuali. 
 
Art. 6 - Natura giuridica del contratto 
1. L'attività svolta dal professionista si configura come prestazione di lavoro autonomo senza alcun 
vincolo di subordinazione. 
  
Art. 7 – Facoltà di recesso 
1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto per inadempimento delle clausole 
contrattuali o per altre giuste ragioni dandone adeguato e formale preavviso. 
  
Art. 8 – Utilizzazione dei risultati 
1. L’Ente Parco ha diritto di impiegare in qualsiasi modo utile per le proprie finalità istituzionali i 
risultati delle attività professionali condotte del professionista nell'ambito del presente incarico, 
citandone comunque l'autore.  
 
Art. 9 – Responsabilità 
1. L'Ente Parco declina ogni responsabilità per eventuali infortuni e/o incidenti che il professionista 
dovesse subire nell'espletamento dell'incarico, anche in conseguenza dell'eventuale uso di 
attrezzature di proprietà dell'Ente.  
 
Art. 10 - Dati personali 
1. Il Professionista dichiara di aver ricevuto completa informazione, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, 
n. 196, per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ed 
esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, entro i 
limiti delle necessità amministrative o della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 
 
 
Venafro,  
             
           
Il Professionista  
Il Dott. Luigi Pugliese 
 
 
Il Presidente dell’Ente Parco 
Dr. Emilio Pesino 
 
 


