
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
PER LE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA E CONTROLLO CONCERNENTI LE PROCEDURE DI CONCESSIONE 

DEL MARCHIO COLLETTIVO «TERRA DEGLI OLIVI DI ORAZIO»  
 
 

L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO, 
di seguito denominato Parco, con sede in Venafro, Via De Utris c/o Palazzo De Utris, 

C. F. 90035110940, in persona del Presidente pro tempore Dott. Emilio Pesino, 
nato a Venafro (IS) il 8.11.1961, 

e 
IL DOTT. FERDINANDO ALTERIO 

nato a Venafro, in data 08.06.1952,  iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Provincia di Campobasso, C.F. ___________ 

 
PREMESSO  
che con precedente Deliberazione n. 7 del 15 giugno 2013, è stato istituito e depositato un 
marchio collettivo, ai sensi decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 
 
che contestualmente, sono stati approvati: 
- regolamento d’uso del marchio; 
- disciplinare di filiera per la produzione dell'olio extravergine di oliva; 
- disciplinare di filiera per i prodotti da forno; 
- disciplinare di filiera per la produzione di piante; 
- disciplinare di filiera per i servizi di ristorazione e ospitalità; 
 
che il predetto Regolamento d’uso del marchio prevede un Sistema di controllo affidato ad un 
Organismo incaricato dall’Ente per l’effettuazione delle verifiche di conformità sui requisiti stabiliti 
dal regolamento stesso e dai singoli disciplinari; 
 
che con determinazione n. 22/ 2013, l’Ente ha inteso incaricare il dott. Ferdinando Alterio 
per le attività di istruttoria e controllo concernenti le procedure di concessione del marchio 
collettivo «terra degli olivi di orazio»  

 
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Premessa 
1. La premessa é parte integrante del presente contratto del quale rappresenta le motivazioni che 
hanno indotto le parti alla stesura dello stesso. 
 
Art. 2 - Oggetto 
1. L’Ente Parco conferisce al dott. Fernando Alterio l’incarico di istruire le istanze per la 
concessione del marchio collettivo «terra degli olivi di orazio» nonché verificare, in capo alle 
aziende che ne beneficiano, il costante rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento del marchio 
stesso e dai disciplinari relativi alle filiere della produzione dell'olio extravergine di oliva, dei 
prodotti da forno e della produzione di piante di olivo. 
 
Art. 3 - Durata 
la durata della collaborazione é stabilita in anni uno e potrà essere eventualmente prorogata di un 
altro anno. 
 
 



Art. 4 - Natura giuridica del rapporto contrattuale  
1. Il rapporto di cui al presente contratto integra la fattispecie della collaborazione coordinata e 
continuativa. Il collaboratore svolgerà il proprio incarico in piena autonomia  e senza alcun vincolo 
di orario.  
 
Art. 5 - Obblighi del Collaboratore 
Il collaboratore dovrà programmare e gestire l’attività di istruttoria delle domande di concessione 
del marchio e verifica dei requisiti necessari, nell’osservanza del piano di controllo allegato al 
disciplinare approvato per ciascuna filiera presa in considerazione 
 
Le verifiche saranno svolte prevalentemente presso la sede del licenziatario, le risultanze saranno 
verbalizzate e rese disponibili on–line sul sito internet dell’Ente Parco. 
 
All’esito di ciascun controllo, il collaboratore, a seconda dei seguenti casi, provvederà come segue:  

a)  in caso di conformità ai requisiti previsti, comunicherà al licenziatario e all’Ente Parco l’esito 
positivo del controllo; 
b) in caso di difformità lieve, vale a dire di difformità che non abbia compromesso le 
caratteristiche distintive del prodotto/servizio né l’immagine del marchio collettivo e che sia 
potenzialmente risolvibile con un’azione correttiva, proporrà all’Ente la sospensione della 
concessione del marchio e l’azione correttiva, programmerà lo svolgimento di un’ulteriore 
verifica finalizzata ad accertare l’efficacia dell’azione correttiva; 
c) in caso di difformità grave, che abbia cioè compromesso le caratteristiche distintive del 
prodotto/servizio o l’immagine del marchio collettivo, proporrà all’Ente la revoca sanzionatoria 
della concessione del marchio collettivo. 

 
Il collaboratore provvederà, altresì, a proporre la sospensione della concessione del marchio 
quando il licenziatario:  

a) abbia rifiutato senza giustificato motivo la visita di controllo dell’Organismo di controllo. 
b) non abbia versato l'importo del contributo annuale spettante ai sensi del presente 
Regolamento d’uso. In ogni caso il provvedimento di sospensione dovrà essere temporalmente 
limitato e riportare l’azione correttiva finalizzata a ristabilire le condizioni originarie. 

 
Il collaboratore provvederà, altresì, a proporre la revoca quando il licenziatario: 

a) non abbia dato seguito all’azione correttiva di una difformità lieve nelle modalità e nei tempi 
stabiliti. 
b) non sia in regola con il versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 6 mesi 
decorrenti dalla prima richiesta. 
c) abbia adottato comportamenti tali da pregiudicare l’operatività del marchio nei confronti di 
altri licenziatari. 
d) abbia utilizzato il marchio in modo ingannevole od inappropriato. 
e) abbia cessato l'attività. 

 
Art. 5 - Obblighi del Ente Parco 
1. L’Ente Parco s’impegna a corrispondere all’incaricato, alla consegna dei lavori, il compenso, 
forfettariamente determinato in € 1.205,00 (milleduecentocinque/00), al lordo di ritenute di 
legge; 
  
Art. 6 – Dati personali 




