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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

N° 22 

11 novembre 2016 

 
 
OGGETTO:   Rete dei paesaggi rurali  italiani – determinazioni – CIG Z7C1BFCA88 
 

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 11 del mese di novembre, alle ore 16,00, 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 Responsabile finanziario Rag. Benedetto Iannacone 

http://www.parcodellolivodivenafro.eu/
mailto:info@parcodellolivodivenafro.eu
mailto:info@pec.parcodellolivodivenafro.eu


IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

PREMESSO   

che con nota nota Prot. n. 936/EL/ab del 26.07.2016, l’Associazione Nazionale città dell’Olio an-

nunciava che il territorio candidato “Parco Regionale Storico dell’Olivo di Venafro” è risultato ido-

neo, senza richieste di integrazioni, all’iscrizione nel Registro nazionale Paesaggi rurali storici e che  

quindi si poteva procedere alla redazione del Dossier Ufficiale di candidatura; 

 

CONSIDERATO 

che nella medesima nota, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio sottolineava che grazie al 

Protocollo in atto con il GESAAF – Università di Firenze, diretto dal Prof. Matteo Barbari, aveva 

definito una collaborazione specifica per la redazione dei suddetti Dossier, con economie di scala, 

in relazione al numero delle candidature accettate, che comportano un impegno finanziario di € 

6.000,00 (IVA esclusa); 

 

VISTO 

che la nota n. 60 del 30.07.2016 dell’Ente Parco, con la quale si chiedeva all’Assessorato 

all’Ambiente della Regione Molise di finanziare la formulazione del Dossier tecnico di candidatura 

dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, anche in considerazione del Protocollo d’Intesa sti-

pulato dalla Regione Molise con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio il 22 luglio u.s., non ha avu-

to riscontro; 

 

CONSIDERATO 

che con Deliberazione n. 19 del 23.09.2016 si stabiliva di affidare all’Associazione Nazionale Città 

dell’Olio l’incarico per la redazione del dossier tecnico di Candidatura del Parco Regionale dell’Olivo 

di Venafro nel Registro nazionale dei Paesaggi rurali storici, e si prevedeva nel bilancio 2016, un 

contributo di 4.000 € (quattromila/00), confidando in un contributo, finora non evaso, del Comune 

di Venafro, per coprire la differenza di 2000 € (IVA esclusa); 

 

VISTA  

la nota del 18.10.2016. Prot. 1304/EL/ab, registrata al protocollo dell’Ente al n. 73  del 22.10.2016, 

con la quale l’Associazione Nazionale Città dell’Olio indicava le modalità di affidamento 

dell’incarico per la produzione del dossier di candidatura, che prevede la produzione con la 

consulenza tecnica del Dipartimento GESAAF – UniFi dei seguenti prodotti: 

 materiale riguardante la pianificazione provinciale, comprese le cartografie relative 

in formato shapefile; 

 materiale riguardante la pianificazione paesaggistica-regionale, comprese le carto-

grafie relative in formato shapefile; 



 tematismi dei Piani di Bacino relativi all'area candidata in formato shapefile; 

 delimitazione dell'area da candidare per il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali e 

delle Pratiche Tradizionali; 

 identificazione anche attraverso studi bibliografici degli elementi di significatività 

dell'area da candidare; 

 analisi e schematizzazione delle pratiche tradizionali tipiche dell'area da candidare; 

 realizzazione di un'analisi diacronica per valutare il livello di integrità del paesaggio 

storico, i processi evolutivi maggiormente presenti ed i fattori di vulnerabilità, com-

pleta di cartografie ad elevato dettaglio e di indicatori di ecologia del paesaggio; 

 analisi dell'assetto economico e produttivo dell'area attraverso l'utilizzo di indagini 

ISTAT, indagine bibliografica; 

 composizione di un dossier fotografico sulle caratteristiche principali (significatività 

ed integrità) del paesaggio presentato; 

 la stampa di nr. 2 copie ufficiali del Dossier in formato cartaceo, il supporto in pdf 

utile alla presentazione ufficiale on line. 

 

VISTA 

l’ulteriore nota di sollecito dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio n. Prot. 1354/EL/ab 

del 07.11.2016, registrata al protocollo dell’Ente al n. 74  del  8.11.2016, con la quale viste le 

scadenze ministeriali per l’approvazione definitiva del paesaggio rurale, si chiede all’Ente di 

attivarsi in modo da programmare la predisposizione del Dossier in tempi utili. 

 

CONSIDERATO 

che occorre definire un percorso chiaro, visto le premesse e l’assenza di risposte in merito dalla 

Regione Molise, e procedere, quindi, in termini brevissimi all’affidamento dell’incarico e 

all’impegno di 7320,00 € (IVA inclusa), quale costo totale del Dossier di candidatura, pena 

l’esclusione dalla procedura di accettazione della candidatura, prevista nel 2017, probabilmente 

anche a giugno, come comunicato dall’Associazione Città dell’Olio; 

 

DELIBERA 

con voti unanimi 

 

di approvare l’allegata lettera d’incarico all’Associazione Nazionale Città dell’Olio, parte integrante 

della presente deliberazione e di autorizzarne il Presidente dell’Ente alla sottoscrizione 

dell’accordo, come da allegato; 

 

di confermare per la redazione del dossier tecnico di Candidatura del Parco Regionale dell’Olivo di 

Venafro nel Registro nazionale dei Paesaggi rurali storici l’erogazione del contributo di 4.000 € 

(quattromila/00) IVA inclusa, e che tale somma è prevista al Cap. 610, missione 1.03.01.103, 

programma 1.03.02.01.008, titolo 03 del Bilancio di previsione 2016, che presenta la necessaria 



disponibilità; 

di provvedere all’impegno della somma di 4000,00 (IVA inclusa) in acconto dell’importo di 7320,00 

€ (IVA inclusa), occorrente per la redazione del dossier, attraverso i prodotti sopraelencati, nel 

bilancio 2016 e la differenza pari a 3320,00 (IVA inclusa) sarà prevista nel prossimo bilancio di 

previsione 2017, demandando il Responsabile finanziario ad impegnarne  la somma; 

 

di demandare al Responsabile finanziario dell’Ente l’adozione degli gli atti amministrativi necessari 

alla liquidazione delle somme nei rispettivi capitoli di bilancio, subordinatamente al trasferimento 

delle competenze a favore dell’Ente Parco, da parte della Regione Molise; 

 

di dichiarare tale 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato alla D.C.D. n. 22 del 11.11.2016 

 

INCARICO PER REALIZZAZIONE DOSSIER UFFICIALE 

PAESAGGIO “PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO” 

REGISTRO NAZIONALE DEI PAESAGGI RURALI - MIPAAF 

 

Il sottoscritto ____Dr. Emilio Pesino_________________________________________________ 

in qualità di _____Presidente dell’Ente Parco___________________________________________ 

in rappresentanza dell'Ente socio PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENA-

FRO 

a seguito della scheda di segnalazione presentata a nome dell’ENTE PARCO STORICO DELL’OLIVO 

DI VENAFRO dall’ANCO al MIPAAF con la lettera del 23/07/2015 prot. n. 494 e la relativa approva-

zione della proposta di candidatura da parte dell’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale delle 

Pratiche Agricole e delle Conoscenze Tradizionali, pervenuta all’ANCO l’8/07/2016 prot. 1133,  

affida l’incarico 

all’Associazione Nazionale Città dell’Olio per la redazione del Dossier ufficiale di candidatura 

dell’area candidata, il quale prevede la produzione con la consulenza tecnica del Dipartimento GE-

SAAF – UniFi  dei seguenti prodotti: 

 materiale riguardante la pianificazione provinciale, comprese le cartografie relative 

in formato shapefile; 

 materiale riguardante la pianificazione paesaggistica-regionale, comprese le carto-

grafie relative in formato shapefile; 

 tematismi dei Piani di Bacino relativi all'area candidata in formato shapefile; 

 delimitazione dell'area da candidare per il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali e 

delle Pratiche Tradizionali; 

 identificazione anche attraverso studi bibliografici degli elementi di significatività 

dell'area da candidare; 

 analisi e schematizzazione delle pratiche tradizionali tipiche dell'area da candidare; 

 realizzazione di un'analisi diacronica per valutare il livello di integrità del paesaggio 

storico, i processi evolutivi maggiormente presenti ed i fattori di vulnerabilità, com-

pleta di cartografie ad elevato dettaglio e di indicatori di ecologia del paesaggio; 

 analisi dell'assetto economico e produttivo dell'area attraverso l'utilizzo di indagini 

ISTAT, indagine bibliografica; 



 composizione di un dossier fotografico sulle caratteristiche principali (significatività 

ed integrità) del paesaggio presentato; 

 la stampa di nr. 2 copie ufficiali del Dossier in formato cartaceo, il supporto in pdf 

utile alla presentazione ufficiale on line. 

 
Al fine di una corretta realizzazione di tale incarico, l’Ente Parco_________ si impegna a fornire le 

seguenti informazioni e materiali necessarie alla redazione del dossier quali: 

 materiale bibliografico e informazioni sul materiale iconografico relativo alle aree 

candidate; 

 materiale riguardante la pianificazione comunale dei diversi comuni, comprese le 

cartografie relative in formato shapefile (compresi tematismi quali rete stradale, rete 

dei sentieri, aziende agricole e agriturismi ecc.); 

 Carta Tecnica Regionale aggiornata di tutta l'area candidata, sia in formato shapefile 

che geotiff; 

 informazioni sulle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  attivate e 

finanziate, relative al paesaggio in questione (finanziamenti erogati per misura, nu-

mero richieste ecc.); 

 materiale fotografico attuale e storico relativo all'area candidata; 

 mappe dell'uso del suolo, se esistenti, e eventuali tematismi relativi a siepi e albera-

ture e distribuzione dei muretti a secco; 

 foto aeree storiche (da valutare se relative al volo GAI-1954 o subito successive); 

 ortofoto più recenti;  

 dati statistici agricoli locali (produzioni, numero produttori, personale impiegato nel 

settore ecc.); 

 dati ambientali in formato shapefile; 

 risultati di eventuali controlli di campagna per verificare la correttezza della carto-

grafia dell'uso del suolo. 

 

La durata dell’incarico è di 8 mesi dalla data della completata disponibilità delle informazioni e 

materiali sopraindicati da parte del Ente Parco. 

Il referente operativo che seguirà l’esecuzione dell’incarico da parte del Parco  è  

Nome _Emilio____Cognome__Pesino_________ 

Ruolo ___Presidente dell’Ente_______________ 



Tel. __0865903663_____Cell. __3388618979______Email emiliopesino@alice.it ; 

emiliopesino@pec.it ; 

Modalità di pagamento  

L’importo previsto per il servizio di cui sopra è pari a € 6.000,00 + iva, da corrispondere in due 

tranche: acconto di 50% (€ 3.000,00 + iva) da trasferire previa accettazione dell’incarico da parte 

dell’ANCO non appena la somma sarà disponibile presso la tesoriera dell’Ente e 50% (€ 3.000,00 + 

iva), a consegna del dossier.  

A fronte di tale incarico l’Associazione Nazionale Città dell’Olio  (S.da di Basciano 22  53035 Monte-

riggioni (Si) PIVA 00883360703) potrà emettere fattura a: 

PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO” 

Piazza Annunziata, snc_ 

CF  90035110940 

CIG _ Z7C1BFCA88_cod.IPA _eprsa__pec info@pec.parcodellolivodivenafro.eu 

 

 

p. accettazione       

Enrico LUPI       ______(Nome, Cognome)________  

Presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio  __Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro__ 

 

_______________________________________ _______Dr. Emilio Pesino____________________________ 

 

Monteriggioni, il _________________________  Venafro, il_____________________ 
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