
ENTE  PARCO  REGIONALE  STORICO  AGRICOLO  DELL’ OLIVO   DI  VENAFRO 
Registro  nazionale  dei  paesaggi  rurali  storici     ( D.M. n. 6419  del  20.02.2018 ) 
Palazzo liberty, Trav. Lavatoio snc – 86079 Venafro (IS) - cell. 3388618979 - CF 90035110940 
www.parcodellolivodivenafro.eu   -   info@parcodellolivodivenafro.eu   -  info@pec.parcodellolivodivenafro.eu 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

N° 16 

6.08.2018 

 
OGGETTO: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA CBC 

ITALIA–ALBANIA–MONTENEGRO”. PROGETTO "CROSS-BORDER COOPERATION 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND TOURISM, TROUGH VALORIZATION OF 
RURAL CULTURAL HERITAGE AND CONSERVATION OF NATURAL ASSET OF 
AREAS WITH ANCIENT OLIVE GROVES", IN ACRONIMO “CROSS BORDER OLIVE”. 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZO DI 
REALIZZAZIONE DI SCHEDA DI RILEVAMENTO DI OLIVI SECOLARI E DI UNA 
MAPPA TURISTICA - CUP: F79F18000170007 – CIG Z0D24A5C5E 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 6 del mese di agosto 2018, alle ore 17,15, nella 

sede provvisoria dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 

Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il 

Consiglio è validamente costituito come segue: 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                  PRESIDENTE X  

Ernesto Cardarelli          CONSIGLIERE  X 

Giuseppe Simeone         CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                CONSIGLIERE X  

TOTALE 3 1 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Maria Gabriella Buondonno  X 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Resp. Finanziario Rag. Benedetto Iannacone 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO CHE l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro è partner del Progetto “Cross 
Border Olive”, finanziato nell’ambito del Programma  di Cooperazione 
Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”; 

 
il Progetto si propone di conservare e valorizzare le risorse naturali delle 
aree con ulivi secolari nonché il patrimonio storico-culturale legato 
all’olivicoltura tradizionale, al fine di migliorare l’attrattività di tali luoghi e 
di promuovere una strategia di sviluppo rurale e turistico sostenibile; 

 
RICHIAMATI il provvedimento dirigenziale n.28 del 22/05/2018,con il quale l’Autorità di 

Gestione del Programmadi Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA 
CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO” (di seguito Programma ITA–AL–
MNE) ha ammesso a finanziamento il progetto “Cross Border Olive” (di 
seguito Progetto);  

 
la nota del 28/05/2018, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma 
ITA – AL – MNE ha comunicato formalmente l’avvenuta approvazione del 
Progetto ed il budget definitivo assegnato; 

 
la D.C.D. n. 9 del 29/05/2018 con la quale l’Ente Parco Regionale dell’Olivo 
di Venafro (di seguito Ente Parco) ha preso atto dell’avvenuto 
finanziamento del Progetto, del suo ruolo e del relativo budget pari a euro 
135.713,00 totalmente finanziato dallo Strumento di Assistenza Pre-
Adesione/IPA II per l’85% (euro 115.356,05) e per il restante 15% (euro 
20.356,95) secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 
28/10/2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15/05/2015; 
 

EVIDENZIATO che, in coerenza con quanto indicato nell’Application Form, risulta 
necessario realizzare le seguenti attività: 

- la redazione di una scheda di rilevamento/censimento di olivi secolari 
con informazioni sullo stato e sulle caratteristiche della pianta (non 
prettamente agronomiche), la sua localizzazione GPS, informazioni 
sull’oliveto di riferimento, sulla presenza di emergenze archeologiche e 
turistiche, di muri a secco e di quant’altro attinente, al fine di 
prospettare informazioni utili sotto il profilo turistico  
 

- la ricognizione con sopralluoghi e riporto cartografico di percorsi che 
tra quelli individuati abbiano caratteristiche tali, quali la densità di 
piante secolari, la loro vetustà, la vicinanza con i percorsi già segnalati, 
la fruibilità, da essere attrattivi per la fruizione turistica del Parco; 

 

- la descrizione approfondita dei percorsi e delle emergenze 
naturalistiche, agronomiche, culturali e storiche inserite nel Parco in 
italiano e in inglese; 

 
TENUTO CONTO dell’assenza all’interno della struttura dell’Ente Parco di professionalità tali 

da poter realizzare gli output su indicati, situazione per la quale si rende 



necessario dover ricorrere al mercato esterno per l’acquisizione di tali 
servizi tecnico-specialistici;  

PRESO ATTO dell’intervenuta necessità di dover acquisire tali servizi e di garantire una 
corretta esecuzione delle attività di progetto, nel rispetto di quanto 
programmato e definito nell’Application Form, evitando ritardi tali da 
compromettere la qualità delle azioni progettuali e, nei casi più gravi, da 
determinare un definanziamento del contributo ricevuto; 

CONSIDERATO    che l’affidamento dei servizi in esame è inferiore a 40.000,00 euro, oltre 
IVA;  

 
TENUTO CONTO  che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di 

affidamento diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 
50/2016;  

RITENUTO quindi, opportuno attivare procedura di affidamento diretto di cui all’art. 
36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di una 
scheda di rilevamento di olivi secolari e di una mappa turistica;  

 
CONSIDERATO che il Cap. 2015 – Codice 5.02.02.202 del Bilancio di Previsione 2018 

presenta la necessaria disponibilità finanziaria per accogliere la spesa 
stimata per l’affidamento dei servizi in esame; 

 

DELIBERA 
ad unanimità di voti  

 

 di dare mandato al Responsabile amministrativo finanziario dell’Ente di attivare una 
procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 
50/2016 per la realizzazione di una scheda di rilevamento di olivi secolari e di una 
mappa turistica;  

 di nominare quale responsabile del procedimento e dell’istruttoria il Sig. Benedetto 
Iannacone; 

 di impegnare a tal fine, sul Cap. 2015 – Codice 5.02.02.202 del Bilancio di Previsione 
2018, la somma di competenza dell’esercizio 2018 pari a €3.500,00 
(tremilacinquecento/00) IVA compresa, spesa complessiva massima stimata per 
l’acquisizione dei servizi in esame; 

 di pubblicare la presente Deliberazione sull’Albo pretorio online; 

 di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 

Il Segretario  

Rag. Benedetto Iannacone 

 

Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 


