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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

N°13 

10 agosto 2017 

 
 
 
OGGETTO:   D.P. n. 4 - 11.07.2017 - Premio I migliori oliveti del Parco - Ratifica 
 
  

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 10 del mese di agosto, alle ore 17.40, 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 Deliberazione n. 12 del 29 aprile 2015, è stato istituito il concorso annuale “I 

migliori oliveti del Parco”; 

CHE                         contestualmente è stato approvato il bando di partecipazione  al concorso, modificato 

successivamente con D.C.D. n. 18 del 14.07.2015, che prevede la partecipazione 

d’ufficio al concorso di tutti i proprietari terrieri e/o i conduttori di fondi ricadenti nel 

Parco Regionale dell’Olivo di Venafro e delle aree strettamente limitrofe;  

VISTA                     la D.P. n. 4 - 11.07.2017 – “Premio I migliori oliveti del Parco” con la quale si deliberava 

di pubblicare sul sito web del Parco nella sezione Amministrazione trasparente, 

sottosezione Bandi di concorso, il bando di partecipazione al Premio “I migliori oliveti 

del Parco” così come approvato dalla D.C.D. n. 12 del 29.04.2015 e modificato dalla 

D.C.D. n. 18 del 14.07.2015, aggiornandolo nel montepremi, previsto dal Bilancio di 

previsione 2017-2019;  

 

di stabilire le modalità di erogazione del premio; di nominare la commissione per 

concessione del premio relativo all’anno 2017, costituita dai seguenti professionisti: dr. 

Ferdinando Alterio, agronomo, dr. Luigi Pugliese, agronomo, dr. Luciano Bucci, 

naturalista, che effettueranno il loro compito gratuitamente; 

di far fronte alla spesa per la premiazioni dei migliori oliveti del Parco con i fondi già 

impegnati sull’intervento Missione  9.05.01.104 - cap.1087 del Bilancio di Previsione 

2017-2019, previ gli atti amministrativi  necessari per l’approvazione della graduatoria 

dei vincitori e per la liquidazione del premio; 

 

 

DELIBERA 

-di ratificare la D.P. n. 4 - 11.07.2017 - Premio I migliori oliveti del Parco; 

-di far fronte alla spesa per la premiazioni dei migliori oliveti del Parco con i fondi già impegnati 

sull’intervento Missione  9.05.01.104 - cap.1087 del Bilancio di Previsione 2017-2019, previ gli atti 

amministrativi  necessari per l’approvazione della graduatoria dei vincitori e per la liquidazione del 

premio delegati al Responsabile amm.vo -finanziario; 

-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 



 

 

 

 

SI ATTESTA 

 

che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata sul sito web dell’Ente, in data___________, e vi è 

rimasta per 15 giorni consecutivi, 

 

 

Venafro, lì_____________ 

 

                                                                                        Il Segretario f.f. 

 

                                                                                                                        __________________________ 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

SI ATTESTA 

che la presente DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno ______________________ 

 

Venafro, lì_____________ 

 

                                                                                           Il Segretario f.f. 

 

 

                                                                                                                        _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


