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N. 11/17 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 
OGGETTO:  Affidamento all’Associazione culturale Janub della raccolta delle olive sui terreni della 

Fondazione 

L’anno 2017 addì 8 del mese di novembre, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che sulla superficie dell’Orto Botanico insistono n. 25 piante di olivo in buone condizioni produttive; 
che negli anni precedenti nessuna forma di raccolta è stata effettuata e che pertanto l’intero raccolto 
è andato disperso; 
che è interesse di questa Fondazione valorizzare le produzioni tipiche dell’orto, tanto per valutare la 
qualità delle stesse, quanto per contribuire alle spese di gestione dei terreni; 
che per i motivi suddetti in data 26.10.2017 (prot. n. 226/17) è stato pubblicato un avviso pubblico a 
manifestare l’interesse per la raccolta delle olive sui terreni della Fondazione; 
Visto 
che è pervenuta un'unica manifestazione di interesse da parte dell’Associazione Culturale Janub, C.F. 
93107430758, con sede in Lecce, via Pippo Vigoni, 3, che ha offerto le seguenti condizioni: 
L'Associazione propone di effettuare la raccolta nei giorni 18 e 19 novembre. Non essendo possibile 
conoscere preventivamente il quantitativo di olive presenti, l’Associazione rimanda a frangitura 
avvenuta la quantificazione del prodotto e del relativo corrispettivo da rendere alla Fondazione, 
tramite bonifico. L’Associazione Janub si impegna a versare alla Fondazione entro 30 giorni dalla 
data sopra indicata una quota forfettaria in denaro del 30% circa del valore economico dell'olio 
prodotto. In concomitanza al versamento dovuto, l'Associazione si impegna a fornire alla Fondazione 
una scheda dettagliata dove verrà specificata la produttività totale dell'oliveto in questione. 
che le condizioni suddette sono ritenute congrue rispetto al tipo di prestazione che verrà effettuata; 

DETERMINA 
1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa, la raccolta delle olive da parte 

dell’Associazione Janub alle condizioni espresse nella proposta di cui al prot. ; 
2) di sottoscrivere con l’Associazione Culturale Janub, C.F. 93107430758, con sede in Lecce, 

via Pippo Vigoni, 3,un accordo che disciplini le suddette operazioni; 
 

Il Direttore Amministrativo 
Sig. Carmine Romata 

FIRMATO 
 


