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DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 
 

 

N° 4 

 11 luglio 2017 

 
 
OGGETTO:  PREMIO “I MIGLIORI OLIVETI DEL PARCO 2017” 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 11 del mese di LUGLIO, alle ore 12,30, nella sede 
dell’Ente,  

 
IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO           che la stagione estiva è in fase avanzata e che è pertanto necessario attivare con 

urgenza forme di incentivazione alla manutenzione e allo sfalcio degli oliveti che 
si affiancano alle sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia rurale del 
Parco, elevate dal Gruppo Forestale dei Carabinieri; 

 
CONSIDERATO 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;  
 

RITENUTO            di dover nominare la commissione composta da tre membri esperti in materia 
                  che valuterà gli oliveti; 
 

ACQUISITA           per le vie brevi la disponibilità gratuita a svolgere l’incarico in maniera gratuita da                 
parte dei seguenti professionisti: 
Dr. Ferdinando Alterio, agronomo; 
Dr. Luigi Pugliese, agronomo; 
Dr. Luciano Bucci, naturalista; 

CONSIDERATO     che l’intervento Missione  9.05.01.104 - cap.1087 del Bilancio di Previsione 2017-
19, prevede la somma di € 6.000,00 (seimila/00), necessaria all’erogazione dei 
premi dei migliori oliveti del Parco; 
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DELIBERA 

 
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 e nelle 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, previi gli atti 
amministrativi  necessari per l’approvazione della graduatoria dei vincitori e per la liquidazione del 
premio; 
 
di dare atto che la presente deliberazione presidenziale e sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio 
Direttivo nella prima seduta utile. 
 
 
 

Dr. Emilio Pesino 
Presidente dell’Ente 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 
 
 
 
 

             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 4 DEL 11 LUGLIO 2017 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Premio “I Migliori Oliveti del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro 2017” 
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

Art. 1 – Istituzione del Premio 
L’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro comunica di aver istituito il Premio annuale “I Migliori 
Oliveti del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro” finalizzato ad incentivare la cura e le produzioni 
degli oliveti del Parco secondo i canoni delle buone pratiche agricole; 
 
Art. 2 – Condizioni per la partecipazione 
Al Premio partecipano di diritto tutti i proprietari terrieri o i conduttori di fondi ricadenti nel Parco 
Regionale dell’Olivo di Venafro e delle aree strettamente limitrofe; coloro che risulteranno 
vincitori di concorso dovranno produrre documentazione autocertificata ai sensi del DPR n.445 del 
28.11.2000, nella quale si indicano le generalità del partecipante e i dati catastali dell’oliveto 
premiato, attestandone la proprietà o la conduzione dello stesso e i dati relativi al conto corrente 
bancario del titolare. 
 
Art. 3 – Giuria del Premio e tempi di valutazione 
La giuria costituita da tre membri esperti in materia prescelti con Determinazione n. 10 del 10 
luglio 2017, valuterà gli oliveti in concorso dal 1 agosto al 30 settembre 2017. 
La valutazione avverrà attraverso i seguenti parametri: 

1- condizioni di gestione del suolo degli oliveti e manutenzione dei muri a secco, ove 
presenti;  

2- stato fitosanitario delle piante 
3- numero e dimensioni di piante di olivo,  
4- gestione della chioma ed esecuzione di una buona potatura,  

Per ogni parametro verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti. 
 
Art. 4 – Premiazione ed erogazione del premio 
La commissione redigerà un verbale dal quali si evinceranno i vincitori del concorso. Verranno 
premiati i primi 15 conduttori di fondi classificati con un premio unico pari a 400 €. L’erogazione 
del premio avverrà in tempi compatibili con l’attribuzione dei fondi concessi al Parco dalla Legge 
finanziaria regionale 2017. Gli oliveti risultati vincitori, non potranno accedere ai premi 
dell’analogo concorso riprogrammato per l’anno successivo. La cerimonia di premiazione avverrà 
durante uno degli eventi organizzati dall’Ente Parco. 
 
 

Il Presidente dell’Ente 
Dr. Emilio Pesino 


