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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

N° 8 

08/05/2019 

 
OGGETTO:    MARCHIO DEL PARCO: INDIVIDUAZIONE ORGANISMO PER L’EFFETTUAZIONE DELLE 

VERIFICHE DI CONFORMITÀ SUI REQUISITI STABILITI DAL REGOLAMENTO E 
RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’USO DEL MARCHIO  

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 8 del mese di MAGGIO, alle ore 20,30, nella sede 
dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale 
Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 

Il Presidente, verificato 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  

Ferdinando Caravante   CONSIGLIERE X  

Filomeno Riccitiello        CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                 CONSIGLIERE   X 

TOTALE 3  1 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Clemente Pascarella   X 

Svolge le funzioni di segretario il Rag. Benedetto Iannacone  
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
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, costituito dalla dicitura «Terra degli Olivi di Orazio» e dalla 
immagine grafica contenuta all’allegato 1 all’accluso Regolamento. 

 
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; 

 
DATO ATTO che il predetto Regolamento prevede un Sistema di controllo affidato ad un 

Organismo terzo e indipendente, incaricato dall’Ente Parco per 
l’effettuazione delle verifiche di conformità sui requisiti stabiliti dal 
Regolamento stesso e dai singoli disciplinari; 
 
che tale controllo si avvale di appositi piani, allegati ai disciplinari approvati 
per ciascuna filiera considerata, recanti i criteri per valutare gli scostamenti 
dai requisiti previsti per l’utilizzo del marchio; 
 
che tale sistema di controllo deve essere implementato con l’individuazione 
dell’Organismo di controllo e l’organizzazione di un sistema articolato di 
verifiche che assicuri il costante controllo sul prodotto e sulla filiera di 
produzione; 
 
che tale implementazione è condizione imprescindibile senza la quale il 
codice della proprietà industriale prevede la decadenza dal marchio stesso; 

 
VISTO art. 11 del Regolamento d’uso del marchio, ogni licenziatario è tenuto al 

versamento di un contributo annuale per l’uso del marchio stesso, definito 
con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, tenuto conto dei 
costi sostenuti per l’attività di controllo e/o per le iniziative promozionali e 
pubblicitarie finalizzate al conseguimento degli obiettivi e alla valorizzazione 
del marchio; 

 
CONSIDERATO che, nella determinazione dell’ammontare del contributo per l’uso del 

marchio, l’intento di incoraggiare la richiesta del marchio stesso debba 
prevalere sul fine di coprire i costi necessari per il funzionamento del sistema 
di controllo o per le iniziative promozionali e pubblicitarie finalizzate al 
conseguimento degli obiettivi e alla valorizzazione del marchio; 

 
D e l i b e r a 

con voti unanimi 
 

-di rideterminare in via provvisoria il contributo per l’uso del marchio nella misura unica di  
€ 100,00 (cento/00); 



 
-di dare mandato al Responsabile amministrativo di reperire e incaricare un professionista o un 
organismo associativo per l’istruttoria delle istanze di concessione del marchio e per le successive 
verifiche sui requisiti stabiliti dal Regolamento stesso e dai singoli disciplinari; 
 
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 

 
Il Segretario  

Rag. Benedetto Iannacone 

 
Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


