
Determinazione  16 novembre 2021, n.3
DIP. DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

REGIONE BASILICATA

UFFICIO DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI.

“Premio Regionale Olivarum per i migliori oli extravergine di oliva “ XVIII^ Edizione -
Annata 2021/2022” - Bando.
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 
n°1 del 17.11.2016, modificato e integrato con Legge Statutaria Regionale n°1 
del 18.07.2018; 

VISTO  il D.lgs. n°165 del 30.03.2001 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del 

Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L. n°241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. n°12 del 02.03.1996 concernente la “Riforma dell’Organizzazione 

Amministrativa Regionale” come successivamente modificata e integrata; 

VISTA  la D.G.R n°11 del 13 gennaio 1998, “Individuazione degli atti di competenza 

della Giunta Regionale”; 

VISTA  la D.G.R. n°1340 dell’11.12.2017 “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 
2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni 
dirigenziali della Giunta Regionale.”; 

VISTO  il D.P.G.R. n°54 del 10.05.2019 “Nomina dei componenti della Giunta regionale, 

del Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe”; 

VISTA  la L.R. n°34 del 06.09.2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata; 

VISTO  il D.lgs. n°118 del 26 luglio 2011, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei 
sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

VISTO  il D.lgs. n°33 del 14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. e 
ss.mm.ii.”; 

VISTA  la D.G.R. n°226 del 30 marzo 2021, “Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 

VISTO  il D.lgs. n°97 del 25.05.2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge n°190/2012 e del D.lgs. n°33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge n°124 del 

07.08.2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA  la L.R. n°29 del 30.12.2019 “Riordino degli Uffici della Presidenza e della 

Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO  il Regolamento regionale n°1 del 10.02.2021 “Ordinamento amministrativo della 
Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R. in data 10.02.2021 - 
Serie speciale; 

VISTA  la D.G.R. n°219 del 19.03.2021 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, 
n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA  la D.G.R. n°750 del 06.10.2021 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
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Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture 

amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA  la D.G.R. n°775 del 06.10.2021 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA  la D.G.R. n° 906 del 12.11.2021 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

VISTA  la L.R. n°19 del 06.05.2021 “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA  la L.R. n° 20 del 06.05.2021 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2021-2023”; 

VISTA  la D.G.R. n°359 del 07.05.2021 “Approvazione del Documento Tecnico di 

accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi 
dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la D.G.R. n°360 del 07.05.2021 “Approvazione del Bilancio Finanziario 

Gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la D.D. n°14A2.2021/D.00209 del 03/03/2021 avente ad oggetto “Piano delle 

attività di comunicazione e promozione integrata dell’agroalimentare di 
Basilicata per l’anno 2021”; 

VISTO  il Bando per la partecipazione al concorso “Premio Regionale Olivarum per i 
migliori oli extravergine di oliva “XVI Edizione - Annata 2021/2022” (Allegato 
A); 

VISTA  la schema di domanda di partecipazione al “Premio Regionale Olivarum” 

(Allegato B) 

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta alcun impegno contabile; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

- di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare il Bando per la partecipazione al concorso “Premio Regionale Olivarum 

per i migliori oli extravergine di oliva “XVIII Edizione - Annata 2021/2022”  (Allegato A) 
per l'olio extravergine di oliva prodotto in Basilicata istituito con D.G.R. n°3014 del 
30.11.1999 e modificato con D.G.R. n°468 del 24.04.2012 e n°50 del 22.01.2018; 

- di approvare lo schema di domanda di partecipazione al concorso (Allegato B); 

- di procedere con atti successivi ad effettuare impegno contabile per le somme occorrenti 
all’espletamento del suddetto Bando; 
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- di dare mandato agli Uffici competenti di espletare tutti gli adempimenti tecnici e 
amministrativi conseguenziali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michele Brucoli Emilia Piemontese
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REGIONE BASILICATA 

DIIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

“Premio Regionale Olivarum per i migliori oli extravergine di oliva 

“XVIII Edizione - Annata 2021/2022” 

Bando per la partecipazione al concorso 

 
Art. 1 - Il Premio Olivarum 

La Regione Basilicata in attuazione della DGR n° 3014 del 30 novembre 1999 e della DGR n°468 del 24 aprile 

2012 e DGR n°50 del 22 gennaio 2018 bandisce il concorso per l'assegnazione del premio “Premio Regionale Olivarum 

per i migliori oli extravergine di oliva XVIII Edizione – Annata 2021/2022” e ne cura l’organizzazione, tramite la 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con la collaborazione dell’Agenzia Lucana di 

Sviluppo e Innovazione in Agricoltura. 

Art. 2 - Finalità 

II Concorso "Olivarum” si prefigge il conseguimento delle seguenti finalità: 

- individuare e premiare i migliori oli extravergini regionali, prodotti nell’annata 2020/2021; 

- divulgare sia tra i produttori che tra i consumatori di olio di oliva il valore e l’importanza della qualità e 

genuinità; 

- stimolare tra i produttori olivicoli e tra i frantoiani il miglioramento della qualità dell'olio extravergine di oliva 

portato sui mercati e diffondere le procedure di tracciabilità e di certificazione del prodotto a tutela dei 

consumatori e degli stessi produttori locali; 

- promuovere e valorizzare la produzione olivicola regionale, consentendone l'apprezzamento da parte dei 

consumatori nazionali ed esteri; 

- valorizzare la tecnica e l’esperienza dell'assaggio dell'olio di oliva quale strumento di valutazione della qualità 

in sintonia con la vigente normativa italiana e comunitaria. 

Art. 3 - Partecipazione al Concorso 

Possono partecipare al Concorso gli olivicoltori e/o produttori di olio in proprio, singoli o associati operanti sul 

territorio della Regione Basilicata con oli prodotti nella campagna agraria 2021/2022 utilizzando il modello di 

partecipazione allegato alla presente. 

Art. 4 - Riserva 

II concorso "Olivarum" è riservato esclusivamente agli oli extra vergini di oliva, provenienti da oliveti coltivati 

in Basilicata, prodotti e imbottigliati a norma di legge. Ai fini della classificazione degli oli saranno presi come base i 

parametri e le normative vigenti previste dalla Unione Europea. 

Art. 5 - Modalità di Partecipazione al Concorso 

 

I produttori di olio che intendono partecipare al Concorso "Olivarum XVIII Edizione” devono far pervenire, a 

propria cura e spese, n° 4 campioni dello stesso olio extravergine di oliva che si vuole proporre al Concorso in 

contenitori di capacità minima di 500 ml entro le ore 12:00 del 31 Gennaio 2022 presso la sede della Regione 

Basilicata – Dipartimento Politiche agricole e forestali di Matera – via Annibale Maria di Francia, 40 – 75100 Matera 

Ogni produttore dovrà consegnare, un cartone chiuso e sigillato contenente n° 4 campioni di olio, di cui n° 2 

in bottiglie di vetro scuro prive di etichetta, ovvero di qualsivoglia elemento di riconoscimento e n° 2 confezioni 

etichettate a norma di legge. Tutte le campionature devono essere piene e sigillate. Nel cartone deve essere presente 

la domanda di partecipazione (All. 1) con indicazione della categoria concorsuale di partecipazione, indicando la 

disponibilità di una partita omogenea, che deve essere comunque di almeno 3,0 quintali. 

 

Ogni produttore potrà partecipare ad una sola categoria concorsuale e con una sola etichetta. 

Art. 6 - Categorie di oli ed altri aspetti distintivi valutabili 
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I campioni di olio presentati saranno sottoposti ad esami organolettici e chimico-fisici per valutarne la qualità. 

Non sono ammessi alle ulteriori fasi del Concorso oli che non ricadano nella classificazione merceologica di “Extra 

Vergine” di oliva (EVO). 

Attraverso una graduatoria che terrà conto sia degli aspetti chimico/fisici sia di quelli organolettici verranno 

selezionati gli “oli lucani d’eccellenza” con punteggio uguale o maggiore a 80/100. 

Al primo classificato nella graduatoria generale sarà riconosciuto il premio Olivarum 2020-2021. 

Ulteriori Menzioni speciali verranno assegnate al migliore delle seguenti categorie concorsuali: 

-  “Grande Produttore” riservata solo per lotti omogenei superiori ai 30 quintali  

-  “Mono-varietale” solo se esplicitamente indicato in etichetta  

-   “Biologico” solo se indicato in etichetta secondo la normativa vigente  

-   “DOP Vulture” solo se esplicitamente indicato in etichetta secondo la normativa vigente  

-   “IGP Olio Lucano” solo se esplicitamente indicato in etichetta secondo la normativa vigente 

-   “Prodotto di Montagna” solo se indicato in etichetta secondo la normativa vigente 

Art. 7 – Procedura concorsuale 

 

I campioni verranno disposti, a cura e sotto la responsabilità della Segreteria organizzativa, in un ambiente 

chiuso dopo aver attribuito, a caso, per ognuno di essi un numero identificativo composto da tre numeri. Il medesimo 

numero identificativo verrà apposto sulle due corrispondenti bottiglie di olio non etichettate, per garantirne 

l’anonimato, le cui chiavi resteranno nella disponibilità del responsabile della Segreteria organizzativa. I campioni 

anonimi, regolarmente numerati, verranno consegnati dal responsabile della Segreteria Amministrativa al capo Panel 

della Commissione di assaggio (n° 1 bottiglia) e al rappresentante di A.L.S.I.A. – Centro Ricerche Metapontum Agrobios 

per le analisi chimiche (n° 1 bottiglia). 

Solo a conclusione delle analisi e delle valutazioni del Panel di assaggio il responsabile della Segreteria 

organizzativa si incontrerà con il Capo Panel e con il rappresentante di A.L.S.I.A. per pervenire, sulla base degli esiti dei 

test eseguiti: sensoriale e chimico-fisico, alla stesura della/e graduatoria/e di merito. Quindi, i medesimi procederanno 

al riconoscimento degli oli premiati abbinando il numero attribuito ai campioni anonimi a quello presente sulla 

restante bottiglia regolarmente etichettata. Tutte le bottiglie etichettate, indipendentemente dal giudizio acquisito in 

fase di valutazione saranno esposte al pubblico, durante la manifestazione di premiazione. 

 

L’elenco finale resterà nella materiale ed esclusiva disponibilità del responsabile della segreteria 

organizzativa, sino al momento della sua consegna al presidente del concorso, Assessore alle Politiche Agricole e 

Forestali della Regione Basilicata, a cui spetta la proclamazione degli oli vincitori. 

 

 

Art. 8 -  Il Comitato di assaggio 

Il Comitato di assaggio è rappresentato dal Panel Regionale, che opera nella Sala di Assaggio di A.L.S.I.A. del 

centro di ricerche “Metapontum Agrobios”, costituito da assaggiatori iscritti nell’elenco Regionale della Basilicata. Ad 

esso compete eseguire le degustazioni per le valutazioni sensoriali. Il giudizio del Panel è definitivo ed inappellabile. 

Il comitato di assaggio sarà coadiuvato da un Capo Panel esterno di comprovata esperienza in tema di premi 

nazionali ed internazionali. 

Art. 9 – Premiazione 

La premiazione avverrà a cura dell’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata 

mediante la consegna di premi e riconoscimenti. 

  

 Art. 10 – Segreteria Organizzativa 
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 Per chiarimenti e delucidazioni le ditte interessate potranno fare riferimento alla Segreteria organizzativa 

contattando: 

- tel. 0835.284265 - 0835.284299 – 0971.668686 – 0835.284215– email agromktg@regione.basilicata.it 

 

Art. 11 – Accettazione delle norme ed esonero di responsabilità 

 Tutte le ditte produttrici di olio extravergine che intendono partecipare al Concorso “Olivarum” accettano 

incondizionatamente le norme di cui al presente Avviso ed espressamente esonerano l’Amministrazione Regionale, 

organizzatrice della manifestazione, da qualsivoglia responsabilità per eventuali irregolarità che dovessero emergere 

in ordine alle modalità di produzione e di confezionamento. 

 La partecipazione al Concorso è gratuita e nulla potrà essere richiesto all’Amministrazione regionale 

organizzatrice, a qualsiasi titolo. 

Art. 12 – Iniziative promozionali 

 La Regione Basilicata e per essa la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si riserva 

di sviluppare azioni di promozione o eventi finalizzati a valorizzare gli oli premiati. 
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Attenzione allegare copia del documento di identità del dichiarante 

 

XVIII Concorso regionale “OLIVARUM” 

per gli oli extravergine di oliva Lucani 

2021/2022 

 

 

  Spett.le REGIONE BASILICATA 

DIREZIONE GENERALE PER LE  POLITICHE 

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 ART. 46 E 47) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  

La ditta ………………………………………………………………………….………… con sede nel comune di …………………..………….…..prov….… 

via………..………….…….…….…...….….…….… cap………..…….. tel…..………………….……..……... P. Iva….……………………….……………………. 

rappresentata dal sig. …………………………………………………….……………… nato a …………….….….……………… il ……….…………………….. 

e-mail ……………….……………….…………..…..………….…………  presa visione delle norme del Bando, che accetta in tutte le sue parti, avendo consegnato 

la campionatura richiesta, chiede di partecipare al Concorso Regionale “Olivarum” con il seguente olio: 

§ Denominazione dell’olio (riportata in etichetta) ……………………………………………………………………..…………………….……………………………. 

§ Quantità di olio extra vergine disponibile (minimo 300 litri) ………………………………………………………………..…………….………………………….… 

§ Ottenuto con olive provenienti dagli oliveti ricadenti nei seguenti Comuni: …………………………….………………………………….……………….…….…… 

§ Cv prevalenti: …………………..…………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

§ Trasformato presso il frantoio ……………..………,,,,,,,,,,,,,,,…………………….….…………Comune…...………………….…………………………….…..……. 

§ Lotto …………………………… 

CHIEDE di partecipare alla selezione degli “oli lucani d’eccellenza” volta ad individuare il raggruppamento degli oli Lucani che hanno 
superato 80/100 nel punteggio finale che considera, in una media pesata, i risultati delle analisi chimiche ed organolettiche così come indicato 
nel regolamento. 

di partecipare alla menzione speciale (scegliere una sola delle seguenti categorie concorsuali): 

“Grande Produttore” riservata solo per lotti omogenei superiori ai 30,0 quintali  

“Miglior Monovarietale” solo se esplicitamente indicato in etichetta  

“Miglior Biologico” solo se indicato in etichetta secondo la normativa vigente  

“DOP Vulture” solo se esplicitamente indicato in etichetta secondo la normativa vigente  

“IGP Olio Lucano” solo se esplicitamente indicato in etichetta secondo la normativa vigente  

“Prodotto di Montagna” solo se indicato in etichetta secondo la normativa vigente  

Il sottoscritto, ai sensi del DPR n. 445/2000, dichiara di aver preso visione delle norme del Bando e che quanto dichiarato nella presente domanda corrisponde al 
vero, solleva il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali da ogni responsabilità per le eventuali violazioni della normativa vigente in materia di produzione, 
commercializzazione e trasporto di olio extravergine di oliva 

Data …………………… 

Il legale rappresentante della ditta 

(Timbro e firma leggibile) 

57Speciale N. 82 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25/11/2021


