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Determinazione n. 29  del 13 ottobre 2014 
 

Acquisto di n. 200 copie del volume  su” presenze archeologiche nel territorio del Parco 

Regionale dell’Olivo di Venafro” 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

PREMESSO che la Legge Regionale 4 novembre 2008, n. 30, istitutiva dell’Ente Parco Regionale 

dell’Olivo di Venafro, assegna all’Ente stesso, tra le altre finalità, quelle di 

promuovere l'identità storica della coltivazione dell'Olivo di Venafro, quale elemento 

caratterizzante e prioritario del Parco; 

 che l’Ente persegue tali obbiettivi attraverso la diffusione di pubblicazioni che 

abbiano come fine principale quello di promuovere il Parco e i tematismi colturali, 

storici ed archeologici rappresentati nell’area protetta; 

VISTO             che la Volturnia Edizioni ha proposto all’Ente, con nota del assunta al protocollo dello 

stesso al n. 47 del 3/5/2014 ,l’acquisto di 200 copie del volume su presenze 

archeologiche nel territorio del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, scritto 

dall’Arch. Maurizio Zambardi, autore di numerose pubblicazioni sulla storia e 

l’archeologia dei territori compresi tra la provincia di Isernia e il cassinate, al prezzo di 

€ 3750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) IVA inclusa; 

CONSIDERATO che il volume va a sanare una lacuna su un argomento di fondamentale importanza 

per lo sviluppo dell’area protetta in termini di conoscenza dello stesso e finalizzato al 

recupero di ruderi e cisterne romane nonché allo sviluppo turistico dell’area; 

 che lo studio dell’Arch. Zambardi assume importanza anche per la redazione di carte 

tematiche del Piano del Parco sui beni storici e architettonici dell’area protetta;   

DATO ATTO che il Consiglio direttivo ha espresso la volontà di acquistare il volume in numero di 

200 copie, in modo da presentarlo in maniera preliminare durante gli eventi previsti 

dalla manifestazione VENOLEA 2014; 
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