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DETERMINAZIONE N.28 DEL 26 OTTOBRE 2015  
 

 
 
OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE EVENTO VENOLEA 2015 – AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA 
 
 
PREMESSO  
che l’Ente, con Delibera di Consiglio direttivo n. 17 del 14 luglio 2015 ad oggetto” Partecipazione 
del Parco a eventi e viaggi di studio, promozionali…” ha ritenuto di predisporre l’organizzazione 
della quarta edizione dell’evento VENOLEA;  
 
CONSIDERATO  
Con la Determinazione n. 17 del 14 luglio 2015 e successiva integrazione di cui alla Det. n. 25 del 
7.10.2015 venivano impegnate per l’organizzazione dell’evento Venolea 2015 complessivi € 5750 
(cinquemilasettecentocinquanta/00); 
 
che a in virtù della medesima Determinazione n. 25 del 7.10.2015 (Affidamento dell’organizzazione 
Venolea 2015), previa procedura di evidenza pubblica, è stata affidata all’Associazione Olea 
Mediterranea con sede in Venafro, Via Campana, 43, per l’importo complessivo di € 2.000,00 
(duemila/00), al lordo delle ritenute di legge, l’organizzazione dell’evento “VENOLEA 2015,  
ed approvato il programma dell’evento ed il relativo piano dei costi presentato dall’Associazione 
Olea Mediterranea  pari a € 3750 (tremilasettecentocinquanta/00), demandando alla stessa 
organizzazione di effettuare e rendicontare le spese previste; 
 
DATO ATTO 
che a seguito di precedenti contatti con RAI 2 e con la redazione della trasmissione televisiva di 
Sereno Variabile, veniva comunicato per vie brevi all’Ente Parco e all’ Associazione Olea 
Mediterranea, ambedue promotori dell’evento televisivo, che le riprese dello stesso sarebbero 
state effettuate dal 5 all’8 novembre, con richiesta di provvedere all’organizzazione logistica dei 
momenti televisivi; 
RITENUTO 
che  la presenza di Sereno Variabile sia occasione ineludibile di promozione per l’Ente Parco e di 
approfondimento dei temi da affrontare il 30 ottobre e che l’evento è incentrato principalmente 
sull’olio di Venafro e sul Parco;  
 
che verranno filmati la rievocazione della raccolta delle olive, e i luoghi rappresentativi del Parco 
con i suoi prodotti; 
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che verranno messi in vetrina luoghi del centro storico, quali il Castello, l’Annunziata, la nuova 
sede dell’Ente Parco, la “Portella” con il sentiero n. 1 del Parco, la cui fruizione è perseguita nei 
programmi dell’Ente Parco; 
 
che verranno valorizzate le attività di Associazioni di rievocazione storica con le quali il Parco ha 
rapporti di collaborazione, quali l’Associazione Gens Julia, l’Associazione Winter line e 
l’Associazione Vico Parasacco, le ultime due già impegnate nell’organizzazione di della serata del 
30 ottobre di Venolea 2015;  
 
che l’organizzazione dei momenti televisivi, quali eventi al Parco e in piazza, tutto per quanto non 
concerne l’allestimento del set televisivo, sia da richiamo per il pubblico e occasione di 
promozione per il Parco, grazie alla popolarità del conduttore televisivo del programma Osvaldo 
Bevilacqua;  
 
che, pertanto, l’evento televisivo, per come concepito, sia da considerare la naturale prosecuzione 
ed il completamento dell’Evento Venolea 2015; 
 
ACCERTATE VERBALMENTE 
vista l’urgenza dovuta alle impellenti necessità organizzative che si profilano, visti i tempi 
ristrettissimi, 

- la disponibilità dell’Associazione Olea Mediterranea di farsi carico dell’organizzazione degli 
eventi legati alla trasmissione Sereno Variabile senza ulteriori oneri per il Parco, oltre 
quanto stabilito con la Determinazione n. 25 del 7.10.2015 (Affidamento 
dell’organizzazione Venolea 2015); 

- la disponibilità dell’Associazione folcloristica “I Zigzaghini” nel ripetere gratuitamente 
l’esibizione prevista per il 30 ottobre p.v. anche nella serata del 5 novembre in Piazza 
Cimorelli, come da programma allegato; 

- la disponibilità dell’Associazione Vico Parasacco di riproporre la degustazioni di prodotti 
venafrani dedicati all’olio di oliva, anche nella serata del 5 novembre presso vico Parasacco 
di Piazza Cimorelli; 

 
 

DETERMINA 
 

di approvare l’allegato nuovo programma definitivo della manifestazione a parziale rettifica 
dell’allegato alla Determinazione n. 22 del 12 settembre 2015, riguardante la procedura per 
l’affidamento di un incarico per l’organizzazione dell’evento Venolea 2015; 
 
di estendere l’organizzazione di Venolea 2015, per gli eventi non compresi in prima istanza, 
all’Associazione Olea Mediterranea, alle medesime condizioni contrattuali previste dalla 
Determinazione n. 25 del 7.10.2015 (Affidamento dell’organizzazione Venolea 2015) 
 
di integrare a sanatoria l’impegno assunto con Determina n. 25/2015 di ulteriori € 1250,00 per 
complessivi 7000,00 €; 
 
di dare atto che la somma è regolarmente prevista sul Cap. 1015, intervento 1050203, del 
corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità; 
 



di demandare al Responsabile amministrativo-finanziario dell’Ente gli atti necessari per 
l’organizzazione dell’evento e la liquidazione delle spese dovute nell’ambito delle somme previste 
in bilancio. 

 
 
 

Il Responsabile finanziario amministrativo 
Rag. Benedetto Iannacone 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

All. alla D.P. n. 7 del 26.10.2015 
 
 

Programma VENOLEA 2015 

 

 

VENERDI' 30 OTTOBRE  

 



Piazza Annunziata, Venafro 

 

ORE 17,30 - Inaugurazione nuova sede dell'Ente Parco  
 

ORE 18,00 - Primi dati sul DNA degli antichi olivi di Venafro  

                      Firma della convenzione tra l’Ente Parco e il CNR IVALSA di Firenze  

 

                      con  Mauro Centritto, Direttore del CNR IVALSA di Sesto Fiorentino 

                              Raffaella Petruccelli, CNR Ivalsa di Sesto Fiorentino 

      Tommaso Ganino, Università di Parma 

      Domenico Pignone, CNR Bari 

      Francesco e Rina Iannacone, Agrobios di Metaponto 

 

ORE 19,30 - Festa nella Piazzetta dell'Annunziata con musica e degustazioni  
           Esibizione folcloristica del Gruppo Zigzaghini 

 

ORE 18,30 – Apertura Museo Winterline 

 

ORE 21,00 – Degustazione prodotti locali presso l’antico frantoio di Doc Pub (riservato agli ospiti) 

 

con l’Associazione Vico Parasacco, l’Associazione Zigzaghini di S. Giovanni in Galdo 

l’Associazione Vigili del fuoco in congedo – Sezione di Venafr. Associazione Winterline 

 

 

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE  

 

Ore 10.00 – Piazza Castello - accoglimento del conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua (Sereno 

Variabile) con il gruppo musicale 

 

Ore 18,00 – Festa dell’olio in Piazza Cimorelli e Vico Paracacco (Sereno Variabile) 

con i Zigzaghini 

 

 

VENERDI’ 6 NOVEMBRE  

 
ORE 9.00 – Festa della raccolta delle olive (Sereno Variabile) 

(rievocazione in costume della raccolta di un tempo)  

Località Campaglione, nei pressi della Cattedrale  

-Degustazione della “Signora di Conca Casale” 

-Rievocazione storico militare della Winterline 

 

 
 


