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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

N° 6 

21 maggio 2018 
 
 
OGGETTO:  Determinazione Dirigenziale n. 1821 del 09/05/2018 – Servizio Fitosanitario 

regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e 
Sviluppo sostenibile – Parco Regionale dell’Olivo di Venafro – Impegno di spesa – 
Accettazione delle condizioni 

 
  

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 21 del mese di maggio, 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 Rag. Benedetto Iannacone. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
PREMESSO  che con Determinazione Dirigenziale n. 1821 del 09/05/2018 è stata impegnata la 

somma di Euro 50.000,00 a favore dell’Ente Parco sul capitolo 43803 
“Finanziamento Ente Parco dell’Ulivo di Venafro”- Missione 09 “Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 05 “Aree protette, 
parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” - Titolo 2 “Spese in conto 
capitale” - Macroaggregato 203 “Contributi agli investimenti” - Piano Finanziario 
2.31.02.017 “Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub 
regionali” - Gruppo COFOG 05.04 “Protezione della biodiversità e dei beni 
paesaggistici” - SIOPE 2030102017 - del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario anno 2018; 

 
CONSIDERATO  che con la citata Determinazione dirigenziale viene stabilito che: 
                             "rimane l'obbligo per l'Ente Parco di procedere alla presentazione di tutta la 

documentazione e la certificazione, le rendicontazioni relative e di ogni altro titolo 
dimostrativo di spesa previsto dalle leggi regionali n. 4/2002, 23/2004 e 30/2008 e 
dal D.lgs 165/2001 e 118/2011 per l’anno 2018; 

 
“ritenuto necessario e urgente liquidare, nelle more della modifica della legge 
regionale 30/08, la somma di € 45.000 sul capitolo di spesa n. 43803 
“Finanziamento Ente Parco dell’Ulivo” in competenza del bilancio regionale di 
previsione 2018, giusto impegno di spesa n. 2018.716 del 08.05.2018” e cioè il 90% 
della somma impegnata;  

 
                             “l’Ente Parco ha l’obbligo di provvedere alla completa accettazione, con atto 

formale, di tutte le condizioni, modalità e termini indicati nella presente atto in 
quanto sottoposto alla vigilanza della Regione Molise ai sensi dell’art. 32 (Bilancio 
degli Enti dipendenti dalla Regione) e ai sensi dell’art 21 della L.R. n. 23/2004 e 
articolo 30 dello statuto dell’Ente”;  

 
RITENUTO          di dichiarare assolvibile l’obbligo per l'Ente Parco di procedere alla presentazione 

di tutte le rendicontazioni relative e di ogni altro titolo dimostrativo previsto dalla 
legge regionale 30/08, con l’approvazione del Bilancio consuntivo 2018, corredato 
del parere positivo Revisore dei Conti; 

  
 

DELIBERA 
con voti unanimi 

 
di accettare formalmente tutte le condizioni, le modalità e i termini indicati nella Determinazione 
Dirigenziale n. 1821 del 9/05/2018 del Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della 
Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo sostenibile della Regione Molise, che è parte del 
presente atto;  
 
di dichiarare assolvibile l’obbligo per l'Ente Parco di procedere alla presentazione di tutte le 
rendicontazioni relative e di ogni altro titolo dimostrativo previsto dalla legge regionale 30/08, con 
l’approvazione del Bilancio consuntivo 2018, corredato del parere positivo Revisore dei Conti;  



 
-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 
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GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE

NATURALI
 

(cod. DP.A4.02.4L.01) SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO

SOSTENIBILE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1821 DEL 09-05-2018
 
 

OGGETTO: LEGGE 4 NOVEMBRE 2008 N. 30 E S.M.I "ISTITUZIONE DEL PARCO
REGIONALE STORICO DELL'OLIVO DI VENAFRO" – LIQUIDAZIONE SOMME ANNO
2018
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  NICOLINA DEL BIANCO

 
Campobasso, 09-05-2018
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Il DIRETTORE DEL SERVIZIO
 

VISTA la Legge 4 Novembre 2008 n. 30 e s.m.i. “Istituzione del parco regionale storico agricolo dell’Olivo
di Venafro”;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 30/01/2018 recante “Legge di stabilità regionale 2018”;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 01/02/2018 di approvazione del “Bilancio di previsione pluriennale della
Regione Molise per il triennio 2018/2020”;

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. 1780 del 08.05.2018 con la quale è stato determinato di:

- impegnare, a favore dell’Ente Parco storico agricolo dell’Ulivo di Venafro, la somma di Euro 50.000,00 di
cui alla legge regionale 30/2008;

-  far gravare l’onere della spesa sul capitolo 43803 “Finanziamento Ente Parco dell’Ulivo di Venafro”- 
Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 05 “Aree protette,
parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” - 
Macroaggregato 203 “Contributi agli investimenti” - Piano Finanziario 2.31.02.017 “Contributi agli
investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali” - Gruppo COFOG 05.04 “Protezione della
biodiversità e dei beni paesaggistici” - SIOPE 2030102017 - del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario anno 2018;

-  stabilire che rimane, comunque, l'obbligo per l'Ente Parco di procedere alla presentazione di tutta la
documentazione e la certificazione, le rendicontazioni relative e di ogni altro titolo dimostrativo di spesa
previsto dalle leggi regionali n. 4/2002, 23/2004 e 30/2008 e dal D.lgs 165/2001 e 118/2011 per l’anno
2018;

- stabilire che la rendicontazione delle spese effettuate con l’anticipazione che seguirà il presente impegno
dovrà essere trasmessa a questo Servizio entro e non oltre il 31 marzo 2019;

-  stabilire che il Presidente ed il Consiglio direttivo dell’ente Parco provvedano con propri provvedimenti
alla completa accettazione, con atto formale, di tutte le condizioni, modalità e termini indicati nel presente
atto in quanto sottoposto alla vigilanza della Regione Molise ai sensi dell’art. 32 (Bilancio degli Enti
dipendenti dalla Regione) e ai sensi dell’art 21 della L.R. n. 23/2004 e articolo 30 dello statuto dell’Ente; 

- demandare a successivo provvedimento la liquidazione di non oltre il 90% della somma in oggetto quale
anticipazione per l’anno 2018;

RITENUTO necessario e urgente liquidare, nelle more della modifica della legge regionale 30/08, la
somma di Euro 45.000 sul capitolo di spesa n. 43803 “Finanziamento Ente Parco dell’Ulivo” in competenza
del bilancio regionale di previsione 2018, giusto impegno di spesa n. 2018.716 del 08.05.2018, fermo
restando che "rimane l'obbligo per l'Ente Parco di procedere alla presentazione di tutte le rendicontazioni
relative”;

 

DETERMINA
 

- di dichiarare le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

- di liquidare, a favore dell’Ente Parco storico agricolo dell’Ulivo di Venafro, la somma di Euro 45.000,00 di
cui alla legge regionale 30/2008, pari al 90% dell’importo relativo all’anno 2018;

- di far gravare l’onere della spesa sul capitolo 43803 “Finanziamento Ente Parco dell’Ulivo di Venafro”-
 Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” -  Programma 05 “Aree protette,
parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” - 
Macroaggregato 203 “Contributi agli investimenti” -  Piano Finanziario 2.31.02.017 “Contributi agli
investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali” - Gruppo COFOG 05.04 “Protezione della
biodiversità e dei beni paesaggistici” -  giusto impegno di spesa n. 2018.716 assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1780 del 08.05.2018 - SIOPE 2030102017 - del Bilancio di Previsione per l’esercizio
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finanziario anno 2018;

- di stabilire che rimane, comunque, l'obbligo per l'Ente Parco di procedere alla presentazione di tutta la
documentazione e la certificazione, le rendicontazioni relative e di ogni altro titolo dimostrativo di spesa
previsto dalle leggi regionali n. 4/2002, 23/2004 e 30/2008 e dal D.lgs 165/2001 e 118/2011 per l’anno
2018;

- di stabilire che la rendicontazione delle spese effettuate dovrà essere trasmessa a questo Servizio entro e
non oltre il 31 marzo 2019;

- di demandare a successivo provvedimento la liquidazione del saldo del 10% della somma in oggetto;

- di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6
della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;

- di assoggettare il presente provvedimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013
concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm per oggetto e
nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.

 

 
 
 

 

 
 SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE -

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
MONTAGNA E DELLE FORESTE,

BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Direttore

 NICOLINA DEL BIANCO
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