
 

 
 

 

Parco dell’Aveto 
 

 

Oggetto: Nocciola Day edizione 2020 – acquisto nocciole per realizzazione dell’evento 
 
 
Premesso  
che il Parco dell’Aveto da tempo sta sviluppando politiche di recupero del paesaggio 
agricolo e rilancio delle economie sostenibili locali e che intende riavviare una specifica 
filiera del gusto dedicata alle nocciole, prodotto tipico della Valle Sturla e in particolare del 
territorio di Mezzanego; 
 
Che Il “Nocciola Day”, manifestazione ideata dall’Associazione Nazionale Città della 
Nocciola, si svolgerà quest’anno il 13 dicembre nel rispetto delle norme anti covid vigenti 
in diverse città italiane e che il Parco dell’Aveto anche per questa edizione parteciperà in 
qualità di sponsor di una serie di operatori interessati al rilancio della nocciola nostrana 
provvedendo all’acquisto delle nocciole; 
 
Che nel 2018 il Parco ha conseguito il riconoscimento da parte di Slow Food della 
Comunità del Cibo “Produttori di nocciola delle Valli del Tigullio” e che da quest’anno ha 
intenzione di coinvolgere attivamente la Comunità del Cibo locale e il Consorzio di 
Ospitalità “Una Montagna di accoglienza nel Parco” per l’organizzazione degli eventi locali 
e il coinvolgimento dei diversi interessati, tenendo per sé solo il ruolo di sponsor della 
manifestazione nazionale, 
 
Ritenuto quindi di procedere all’acquisto di un congruo quantitativo di nocciole presso la 
Cooperativa Agricola Rurale “Isola di Borgonovo – Frantoio oleario” , che, sentita a tal fine 
per le vie brevi, venderebbe al Parco un quantitativo di nocciole pari a 100 kg per un 
prezzo di favore di 330,00 € (+ 4% di IVA), 

 
Ritenuta  
congrua la cifra richiesta; 
 
Ritenuto pertanto  

- di procedere all’acquisto di 100 kg di nocciole presso la Cooperativa Agricola 
Rurale “Isola di Borgonovo – Frantoio Oleario” per 330,00 euro (+ IVA al 4%); 

- di avvalersi, ai fini della liquidazione, delle disponibilità presente al codice di 
budget  20155; 

 
Richiamato l’art. 50 della Legge Regionale 12/1995; 
 
Richiamato l’art. 37 dello Statuto dell’Ente Parco dell’Aveto; 
 
Richiamati: 

• l’art. 1 del DL 150/2017 convertito con modificazioni in Legge 96/2017 che integra e 

modifica la disciplina dello split payment di cui all’articolo 17 ter del DPR 633/1972; 

• il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 che 

definisce le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del DL 50/2017 

Determinazione dirigenziale n. 74 del 14 ottobre 2020 



 

 
 

 

convertito con modificazioni in Legge 96/2017 in materia di scissione dei pagamenti 

ai fini dell’IVA; 

DETERMINA 
 

Per quanto espresso in precedenza: 
 

- di procedere all’acquisto di 100 kg di nocciole presso la Cooperativa Agricola 
Rurale “Isola di Borgonovo – Frantoio Oleario” per 330,00 euro (+ IVA al 4%); 

- di avvalersi della disponibilità presente al codice di budget  20155; 
- di liquidare quanto dovuto al ricevimento di regolare fattura elettronica, secondo il 

Regolamento di Contabilità. 
 

 
 

f.to IL DIRETTORE DEL PARCO  


