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DETERMINA N.5 del 18.11.2019

OGGETTO: "Awiso per la raccolta di manifestazioni d'interesse per realizzare attività nellhmbito
dell'iniziativa "Natale al Parco" per selezionare consozi e/o cooperative, per la furnitura di un
servizio
atto alla realizazione di iniziative specifiche di competenza dell'Ente parco Metropolihno
delle Colline di
Napoli.

IL

COMMISSARIO

Aw' Giovanni Pagano, nominato commissario dell'Ente Parco Metropolitano delle
colline di Napoli, giusta
deliberazione della Giunta regionale della campania n. 54g del
15.10.2018, ed il responsabile
amministrativo sig. vaio Giuseppe, hanno adothto ir presente prowedimento
avente ad oggetto:,,Awiso
per la raccolta di manifestazioni d'interesse per realizzare
attività nellhmbito dell,inizlaii-va ,.Natale al
Parco" per selezionare consozi e/o cooperative, per la fornitura
di un servizio atto alla realizzazione di
iniziative specifiche di competenza defl'Ente parco Metroporitano
dele cofline di Napori.
PREMESSO CHE:

la Legge 5 dicembre rggr, n.3g4, "Legge- quadro sufle
aree protette,, d in particorare larticoro 22,
stabilisce iprincipi fondamentari defla disciprina dele
aree naturari protette
regionari;

- la Legge
definisce

i

Gmpania;

regionale 10 settembre 1993, n.33, "Istituzione
di parchi e riserve naturari in Gmpania,,
principi e le norme per I'istituzione e la gestione
dei parchi e delle riserve naturali
in

' con Deriberazione defla Giunta Regionare defla campania n.g55 der 10.6.2004
è stato istituito, ai
sensi e per gri effetti der combinato disposto dela
L.R. campania n.33/93, dela L.R. campania
n.18/2000, della L.R. Campania n.t7l2OO3, il parco
Metropolitano de,e Colline di Napoli;

- in esecuzione der predetto atto giuntare regionare ed a compretamento

del,iter

procedurare

istitutivo del Parco Metropolitano delle colline
cli Napoli, è stato emanato il Decreto del presidente
della Giunta Regionale della Campania n. 392 del
14 luglio
2OO4;

- con deliberazione

defia Giunta regionare defla campania n. 648 der
15.10.2018, rhw. Giovanni
de'Ente parco Metroporitano dele corine di Napori;

Pagano è stato nominato commissario
RILEVATO CHE:

nell'ambito dello svolgimento dell'attuazione dei propri
compiti, ttnte parco Metropolitano delle colline
di Napoli, nel rispeto dei principi. di non discriminazione, 'parita
di trattameniq p.pooaonuric e
trasparenza, semplificazione e celerita dell'azione amministativa,
intende procedere all,awiso pubblico
per una manifestazione di interesse che
comprenda consozi e/o cooperative, senza scopo di rucro, per
la fornitura di un servizio atto alla realizzazione di iniziative
specifiche di competenza dell,Ente parco
Mebopolirrano derre cofline di Napori, in quanto Ente
territoriarmente competente, in esecuzione der
Decreto dirigenziale n' 542 del 13'11.2008 che prevede
il coordinamento di imprese agricole del parco
finalizzato alla creazione di una rete multifunzionale
urbana per l'integrazione delle attività produttive.
turistico-ricettive , culturali e ricreatve.
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CONSIDERATO CHE:

a tale scopo è opportuno pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente Parco delle Colline Metropolitane di
Napoli:

a)

un awiso pubblico per la selezione delle imprese agricole partecipantl alla manifestazione di
vendita diretta "Natale al Parco'; comprensivo dei seguenti allegati: manifestazione di interesse
(allegato 1); carta dell'offerta (allegato 2) e Disciplinare di Mercato p€r le imprese partecipanti
(allegato 3);

b)

un awiso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse per realizzare attività nell'ambito
dell'iniziativa "Natale al Parco" per selezionare consozi e/o cooperative, per la fornitura di un
servizio atto alla realizzazione
iniziative speclfiche di competenza dell'Ente parco
Metropolitano delle Colline di Napoli;

di

VISTE:

-

la legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale n. 33 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale n.L7 del T ottobre 2003;
DETERMINA

Approvare, per i motivi innanzi espressi nella premessa narrativa, che qui si intende ripetuta e trascritta:

-

un awiso pubblico per la selezione delle imprese agricole partecipanti alla manifestazione di
vendita diretta "Natale al Parco";
un awiso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse per realizare attività nellhmbito
dell'iniziativa "Natale al Parco" per selezionare consozi e/o coop€Ettive, per la fornitura di un

servizio atto alla realizazione

di

iniziative specifiche

di

competenza dell,Ente parco

Metropolitano delle Colline di Napoli;

Dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
dellEnte Parco per quindici giorni ai fini della pubblicità legale.

DE

Il

Respon
Sig. Giu

Awisi

ministrativo
to

I
A

3l

nonché nellAlbo pretorio

