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COMUNE DI MONTEMURRO 

Prov. di Potenza 
 

Piazza Garibaldi - C.A.P. 85053 
P.IVA 00811680768                                                                                                     Tel. 0971-753010 – 753211 
C. F. 81000050765                                                                                                       Fax. 0971 - 753411 
                                                                                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 17/12/2015 DICHIARATA 

IMMEDIATAMENTE SEGUIBILE E DELLA DETERMINAZIONE N. 552  DEL 30/12/2015 

RENDE NOTO 

CHE E’ INDETTA UNA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA A: 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DIFFUSIONE DELL’OLIVO E DEL RECUPERO 

AMBIENTALE DI ULIVETI IN STATO DI ABBANDONO 

ART. 1  
FINALITA’ 

Con il presente bando il Comune di Montemurro intende promuovere, sostenere e 

diffondere la coltivazione dell’olivo nel territorio comunale ed il recupero 

ambientale di uliveti in stato di abbandono. 

ART. 2 
TIPOLOGIA DEL BENEFICIO 

Il presente bando agevola coloro i quali hanno il godimento di terreni ubicati nel 
Comune di Montemurro su cui mettere a dimora nuove piante di olivo: e/o coloro i 
quali intendono recuperare uliveti abbandonati. 

ART. 3 
BENEFICIARI 

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando coloro i quali 
abbiano la disponibilità a qualsiasi titolo (a titolo meramente esemplificativo, 
proprietà, fitto, comodato etc. usufrutto) di terreni ubicati sul territorio 
Comunale e che intendano effettuare interventi di cui all’articolo precedente.  

2.  Ogni cittadino può presentare una sola domanda e beneficiare del contributo 
entro il limite massimo ammissibile, con la possibilità di ottenere il contributo sia 
per l’acquisito delle piante e sia per il recupero degli oliveti abbandonati. E’ 
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possibile cumulare il contributo previsto al successivo art. 6 con quello previsto 
al successivo art. 7 con l’intesa che in ogni caso non potranno essere superati 
per le singole tipologie di contributi, gli importi massimi stabiliti dai medesimi 
articoli. 

 

 

ART. 4 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato al presente 
bando, devono essere presentate al Comune di Montemurro - Ufficio Protocollo 
Piazza Garibaldi entro e non oltre il 28/02/2016. In sede di presentazione 
dell’istanza, i concorrenti dovranno autocertificare la disponibilità del terreno.   

ART. 5 
RISORSE FINANZIARIE 

1. In fase di prima applicazione, la dotazione finanziaria a corredo del presente 
avviso è di €. 25.464,81 a valere sui fondi stanziati sul bilancio comunale. La 
somma di 10.000 euro verrà destinata all’acquisto di nuove piante, mentre la 
rimanente quota di 15.464.91 Euro sarà destinata per il recupero di uliveti in 
stato di abbandono. 

2. Saranno finanziate le domande presso il Comune di Montemurro che 
perverranno in ordine di protocollo fino alla copertura della dotazione 
finanziaria prevista al precedente comma 1. 

 

ART. 6  
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE 

1. Per quanto riguarda la messa a dimora di nuove piante, il Comune di 
Montemurro concederà un contributo di 5,00 Euro a pianta, considerando un 
minimo di 30 piante ed un massimo di 50 piante. 

2. Il Contributo verrà erogato a seguito di ricevuta attestante l’acquisto delle 
piante e idonea documentazione fotografica che dimostri la messa a dimora delle 
piante prima e dopo l’intervento. 

ART. 7 
RECUPERO DI ULIVETI ABBANDONATI 
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1. Il Comune riconoscerà un contributo complessivo massimo di 500,00 Euro ai 
soggetti di cui al precedente articolo 3 che recupereranno uliveti abbandonati 
mediante il rimborso di voucher o di fatture utilizzati per il pagamento di lavori di 
potatura o di pulizia dei terreni. Il detto contributo potrà essere ripartito secondo le 
seguenti modalità: 

a) 340 Euro ad ettaro, o in proporzione alla superficie di uliveto recuperata, 
come indicato dal prezziario del Dipartimento Agricoltura D.G.R. 2146/2001; 

b) 10 Euro per la potatura di ogni pianta  

2. Al fine del riconoscimento del contributo sarà necessario consegnare idonea 
documentazione fotografica che rappresenti la situazione ante e post intervento. 

 

ART. 8 
ISTRUTTORIA 

Le domande di ammissione al contributo saranno valutate in ordine cronologico di 
protocollo. 

ART. 9 
ISTRUTTORIA 

I lavori di piantumazione e/o di recupero degli uliveti devono essere terminati entro 
e non oltre il 31/03/2017, pena la revoca del contributo. 

 

ART. 10 
CONTROLLI 

Al fine di accertare il rispetto delle condizioni stabilite dal presente bando saranno 
effettuati dei controlli a campione di avvenuta piantumazione e di recupero degli 
uliveti da parte della Polizia Municipale. 


