
ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO  
P.zza Annunziata, snc – 86079 Venafro (IS)  -  tel. 0865 902000 – cell. 3388618979 - CF 90035110940  

www.parcodellolivodivenafro.eu - info@parcodellolivodivenafro.eu -  info@pec.parcodellolivodivenafro.eu 

 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

N°19 

10 agosto 2017 

 
 
OGGETTO:   INSOSTENIBILITA’ DELLA GESTIONE DELL’ENTE PARCO - DETERMINAZIONI 
 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 10 del mese di agosto, alle ore 19.10, nella sede 
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 Rag. Benedetto Iannacone. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
PREMESSO che già con D.C.D. n. 6 del 3.02.2014 (Situazione amministrativa e finanziaria 

dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro – Mozione al Presidente della 
Giunta regionale) si sottolineava che Il Parco Regionale dell’Olivo, istituito con L.R. 
n.30 del 4 novembre 2008, veniva finanziato in maniera discontinua dalla Regione, 
pregiudicandone la gestione e la programmazione;  

 
che la previsione di € 150.000,00, relativa al finanziamento annuale, stabilita dalla 
legge istitutiva, non è mai stata rispettata, riducendosi addirittura a 50.000 € nel 
triennio 2017-19; 

 
 che tate competenza è assolutamente insufficiente a garantire le funzionalità di 

base di un Ente pubblico subregionale, quale il Parco; 
 
CONSIDERATO  che l’Ente Parco, più volte in passato ha richiamato la Regione Molise, al rispetto 

della vigente normativa relativa alla verifica tecnico-amministrativa che  la Regione 
deve effettuare sui parchi regionali (Art. 21 L.R. 23/2004 – Legge regionale sulla 
Aree protette); 

 
      che su detta questione l’Ufficio Parchi della Regione Molise presso il Servizio 

Conservazione della Natura, con nota n. 7853 del 20.04.2010 si dichiarava 
incompetente alla vigilanza sulla gestione del Parco Regionale dell’Olivo di 
Venafro, e solo con Determinazione n. 471 del 17 maggio 2012, il Direttore 
Generale della Regione Molise assegnava finalmente le competenze del Parco 
Regionale dell’Olivo di Venafro al Servizio Conservazione della Natura presso 
l'Assessorato all'Ambiente.  

 
che tuttavia il Parco, a distanza di 5 anni da quella Determinazione, continua a 

rimanere escluso dall’organigramma della Regione Molise, non risultando questo 

Ente neanche inserito nel “Sistema Molise” di cui alla tabella A1 della Legge 

Regionale 4 maggio 2016, n. 5, con tutto ciò che ne consegue per la gestione di un 

Ente istituito con legge regionale e che di fatto non viene riconosciuto dalla 

Regione Molise; 

 
DATO ATTO che la mancanza di finanziamenti certi, impedisce all’Ente di programmare la 

propria attività e la mancata “lettura” delle esigenze dell’Ente, hanno avuto come 
diretta conseguenza, almeno fino a due anni fa, il sistematico mancato 
finanziamento dell'Ente nei bilanci regionali previsionali, salvo correggere 
l’anomalia successivamente, con emendamenti approvati in Consiglio regionale; 

 
che la classificazione del finanziamento regionale annuale destinato al Parco, è 
ritenuto di  “investimento” e non di “gestione”, con tutto ciò che ne deriva per 
l’erogazione dello stesso, che viene considerato alla stregua di una prestazione 
d’opera da liquidare a rendicontazione, con un ordine cronologico che porta a 
ritardi superiori all'anno, creando difficoltà spesso insormontabili per la gestione 
dell'Ente; 



 
che in pratica si chiede indirettamente agli amministratori di anticipare le spese di 
gestione, salvo l’erogazione delle spese sostenute a rendicontazione. 
 

VISTO  che con D.C.D. n. 1 del 4.04.2016 (Cancellazione dal Bilancio regionale del 
finanziamento 2015 a favore dell’Ente Parco – provvedimenti) si evidenziava che 
incredibilmente nella rideterminazione dei residui di Bilancio 2015, era stato 
cancellato del finanziamento di cui alla L.R. n. 30/2008 (Istituzione del Parco 
Agricolo dell’Olivo di Venafro), ascritto dalla Legge finanziaria regionale 2015 
all’UPB n. 227/ Biodiversità e Sviluppo sostenibile – Codice 4.03.227.02- Capitolo n. 
43803 - intitolato”- Finanziamento Ente Parco dell’Olivo di Venafro”; 

 
che Il finanziamento previsto nella misura di € 100.000,00 (centomila/00) per 
l’anno 2015 è stato portato in economia dai competenti uffici finanziari della 
Regione così come risultante nel preconsuntivo - gestione uscite, senza che alcun 
organo dello staff dell’Assessore all’Ambiente si accorgesse che il capitolo era 
attivo; 
 
che a seguito dell’approvazione della Legge finanziaria regionale 2015, l’Ente 
Parco, con Deliberazione di Consiglio direttivo n. 2 del  29.04.2015, aveva 
approvato il  Bilancio di previsione 2015, realizzando successivamente tutta 
l’attività prevista;  
 
che tale somma ad oggi, non è stata più riassegnata al Parco; 
  
che la Regione ha lasciato che l’Ente Parco si assumesse responsabilità 
amministrative e debitorie, rimaste ancora insolute, nei confronti dei fornitori; 
 

CONSIDERATO  che allo stato attuale al Parco non sono state assegnate le competenze 2015 e 
2017, che il finanziamento discontinuo dell’Ente rende impossibile la sua gestione 
secondo i criteri stabiliti dalle vigenti normative; 
 

VISTO           che le incombenze amministrative, grazie alla digitalizzazione progressiva della 
pubblica amministrazione, hanno significato per un piccolo Ente come questo una 
lievitazione insostenibile dei costi di gestione, viste le competenze annuali 
assegnate e neanche erogate; 

 
 che funzioni come l’amministrazione trasparente, il protocollo digitale, la 

fatturazione elettronica, la gestione del sito web istituzionale, finora esercitate a 
costi zero, devono essere necessariamente affidate ad organismi esterni all’uopo 
costituiti, che assicurano garanzie di correttezza procedurale e che per la 
mancanza di fondi, l’Ente non ha potuto dar seguito alle deliberazioni D.C.D. n. 13 - 
23.09.2016 - Adempimenti informatici - D.C.D. n. 14 - 23.09.2016 - Gestione del 
sito internet istituzionale e procedere al rinnovo del servizio di tesoreria, tuttora in 
proroga (D.C.D. n. 17 - 23.09.2016 - Affidamento Servizio di Tesoreria); 

 
 
 

 



CONSIDERATO  che in considerazione del mancato trasferimento dei fondi ed in virtù delle scarse 
somme previste per la gestione dell’Ente, non è possibile assicurare una struttura 
tecnica minimale costituita da un Responsabile amministrativo, un Responsabile 
finanziario, e da un ufficio tecnico; 

 
      che con Deliberazione di Consiglio direttivo n. 7 del 14 novembre 2012, ad oggetto 

“Fabbisogno di personale in attuazione dell’art. 11 quaterdecies Legge 2.12.2001, 
n. 248, si proponeva alla Regione Molise il piano triennale del fabbisogno di 
personale”, cui non è mai seguito alcun provvedimento; 

 
VISTO           che con Deliberazione n. 15 del 23 settembre 2016, il Consiglio direttivo dell’Ente 

Parco è stato addirittura costretto, per le situazioni contingenti, a deliberare la 
revoca dei contratti d’affitto delle sedi dell’Ente ubicate presso il Palazzo della 
Congrega e presso Palazzo De Utris, i cui locali di quest’ultimo sono adibiti a Museo 
della seconda guerra mondiale denominato Winterline, visto il mancato 
mantenimento da parte della Regione Molise dell’accordo sottoscritto con il Parco 
presso l’Assessorato alla Casa, il 15 settembre 2015, che prevedeva l’impegno da 
parte dell’Ente Parco di gravarsi dell’onere dell’affitto dei locali del museo 
Winterline e da parte della Regione l’onere di mantenere invariato il 
finanziamento di gestione a favore del Parco; 

 
RAMMENTATO che L’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, è l’unico Parco regionale istituito 

dalla Regione Molise; 
 
CONSIDERATO  che rimangono ancora dubbi interpretativi persino sulla Legge istitutiva come si 

evince dalla nota n° 30482/2017 del 14-03-2017 del Servizio Tutela e 
Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo della 
Regione Molise circa il VII Aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali 
Protette (da approvarsi ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4, lett. 
c), della legge n°394/1991, e dell’art. 7, comma 1, allegato A, del decreto 
legislativo n°281/1997), inviata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare Direzione Protezione della Natura, laddove si ritiene che il 
Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro non abbia le caratteristiche 
di area protetta ai sensi della L.R. n°23 del 20 ottobre 2004 e che quindi non debba 
essere inserito nel predetto elenco; 

 
 che permane il dualismo interpretativo su vari aspetti della Legge istitutiva, in 

primis sull’articolato riguardante il Piano del Parco, nata come Parco agricolo ma 
agganciata dalla Regione alla L.R. 23/2004 (Art. 12 – Rinvio della L.R. 30/2008); 

 
che su questa situazione anomala l’Ente Parco con Deliberazione di Consiglio 
direttivo n. 14 del 30.09.2014 era già intervenuto facendo voti all’Assessore 
all’Ambiente e all’Agricoltura e Foreste della Regione Molise, affinché venisse 
inserito nella L.R. 23/2004 – Legge regionale sulla Aree protette - opportuno 
articolato relativo all’istituzione dei parchi tematici, quali quelli agricoli e storici, in 
modo da destinare il rinvio di cui all’art. 12 della L.R. 30/2008 a norme di 
salvaguardia più consone agli obbiettivi dell’Ente, senza alterare in alcun modo, 
quindi, il disposto legislativo vigente della medesima legge; 

 



che è auspicabile, pertanto che la Regione Molise provveda alla modifica della 
Legge istitutiva del Parco, snellendone la gestione; 
 

VISTO che l’attività dell’Ente, nonostante i presupposti, è stata  continua e intensa e si è                  
espressa con risultati e visibilità ben oltre i confini regionali e che ha riguardato, a 
titolo di esempio: 
 -  attività di tutela del territorio olivicolo marginale e ambientale, con 
sperimentazione di un nuovo approccio alla manutenzione dei suoli (applicazione 
Legge della Montagna e Orientamento, orientamento dell’uso pascolivo, 
eliminazione di detrattori ambientali e utilizzo di aree a fini scientifici, didattici, 
promozionali grazie ad accordi con i privati, produzione e diffusione sul territorio 
di olivi autoctoni grazie ad una specifica convenzione con un vivaio); 
-     incentivazione al riutilizzo dei suoli olivetati abbandonati, con l’istituzione del 
Premio “I migliori oliveti del Parco” e la fornitura gratuita di piante di olivo 
autoctono ai conduttori di fondi; 
-    fruizione turistica con la riapertura di antichi camminamenti, mulattiere e 
dotazione infrastrutturale leggera (bacheche didattiche, aree picnic); 
-    riconoscimento ufficiale nella Rete nazionale dei Paesaggi rurali storici del 
MIPAAF, con iter procedurale curato con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio e 
dall’Università di Firenze (GESAAF), attività anche propedeutica alla candidatura 
UNESCO del paesaggio agricolo olivicolo italiano; 
- convenzioni con UNIMOL e CNR IVALSA di Sesto Fiorentino, con il quale si sta 
ultimando l’indagine sul genoma degli antichi olivi di Venafro; 
- registrazione  del Marchio di qualità collettivo europeo “Terre degli Olivi di 
Orazio” che viene concesso ad Aziende della produzione dell’olio, della 
ristorazione, ma anche ai vivai, che rispettano i vari disciplinari di qualità approvati 
dall’Ente; 
- riconoscimento “Cluster excellence”, marchio di uno specifico progetto 
dell’Unione Europea che premia le migliori strategie di supporto alle imprese di 
filiera; 
- attività promozionale con pubblicazione di brochure e libri, organizzazione di 
manifestazioni a carattere nazionale come VENOLEA, che hanno visto la 
partecipazione dei maggiori esperti delle Università e centri di ricerca italiani;  
- realizzazione di una rete internazionale sull’olivicoltura storica mediterranea 
che al momento vedono coinvolti l’Ente Parco, Efraim (Olive Branch Foundation) e 
Getsemani (Israele);  
- organizzazione di convegni di alto profilo scientifico e culturale come la 
presentazione dello studio sulla datazione degli Olivi del Getsemani, con gli esperti 
che ne hanno curato l’indagine (2013); 
- realizzazione del Giardino degli Olivi Patriarchi d’Italia, unico nel suo genere, 
in collaborazione con l’Associazione Patriarchi d’Italia e Comitato della Bellezza di 
Roma; 
- partecipazione ad eventi di carattere nazionali quali: Expo Milano, Eatitaly 
Roma, Extravirgin explosion Roma, “Venafro, Vinci, Getsemani” a Vinci, Accademia 
Barilla, Parma ecc. 
- socio del GAL Molise rurale e candidato a progetti internazionali con partner 
prestigiosi con il COIL (Comitato Oleicolo Internazionale), che vedono attualmente 
l’Ente candidato in un Progetto Interreg con l’IMAB di Bari, Il Ministero 



dell’Agricoltura del Montenegro e l’Università di Tirana, in progetti sugli olivi 
secolari e sull’esportazione di modelli di gestione dell’Olivicoltura marginale; 

 
RITENUTO     che tale attività rappresenta un patrimonio di esperienze portato avanti pur tra               

ostacoli burocratici di ogni tipo e la sostanziale indifferenza della classe politica di 
governo regionale e che pertanto il Consiglio direttivo ritiene utile proporre i 
necessari correttivi alle norme che regolano l’attività del Parco e il rispetto del 
finanziamento individuato dalla L.R. 30/2008;  

 
 che il Consiglio direttivo dell’Ente non è più disponibile ad assumersi responsabilità 

amministrative derivanti da altrui inefficienze e che tuttavia, al fine di 
salvaguardare il lavoro svolto, continuerà a fornire la propria disponibilità solo se 
verranno rispettati i presupposti minimi per rendere possibile la vita dell’Ente; 
 

 
 

DELIBERA 
con voti unanimi 

 
 

- di chiedere al Presidente della Giunta regionale l’osservanza nelle prossime leggi finanziarie 
regionali dell’Art. 14 (Norme finanziarie) della L.R. n. 30 del 4 novembre 2008 (Istituzione del Parco 
regionale agricolo dell'Olivo di Venafro) che al comma 1 prevede la quantificazione dei contributi 
regionali al Parco nella misura annua di € 150.000,00; 
 
di rappresentare al Consiglio regionale le problematiche dell’Ente attraverso la notifica dell’atto al 
Presidente del Consiglio regionale del Molise; 
 
- di proporre un deciso snellimento delle procedure di gestione del Parco attraverso forme tipiche 
delle riserve naturali con una pianificazione concordata con il Servizio Conservazione della natura e 
con una gestione delle iniziative e dei servizi da affidare ad organismo associativo, che agisca a 
rendicontazione degli interventi effettuati, il tutto attraverso la necessaria rivisitazione della Legge 
istitutiva; 
 
di notificare la presente Deliberazione a S.E. il Prefetto di Isernia per informarlo delle difficoltà 
espresse in premessa in cui versa l’Ente Parco, di fatto Ente di diritto pubblico sub regionale; 
 
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  
 

 
Il Segretario f.f. 

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 

 
 

 


