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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

N° 16 

10 agosto 2017 

 

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE EVENTI AUTUNNO 2017.  
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 10 del mese di AGOSTO, alle ore 18,10, nella sede 
provvisoria dell’ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 
Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 
Il Presidente, verificati 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  

Ernesto Cardarelli          CONSIGLIERE  X 

Giuseppe Simeone         CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                CONSIGLIERE X  

TOTALE 3 1 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Maria Gabriella Buondonno  X 

 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Rag. Benedetto Iannacone. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
PREMESSO  che è necessario provvedere all’organizzazione di eventi compatibili con le 

finalità del Parco nell’autunno 2017;  

CONSIDERATO   che gli eventi da programmare sono:  
- La Prima Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi, prevista per il 29 

ottobre 2017, secondo le direttive dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, 
organizzatrice dell’evento a livello nazionale;  

- l’inaugurazione del Giardino degli Olivi Patriarchi in collaborazione con 
l’Associazione Patriarchi della Natura ed il Comitato della Bellezza di Roma; 

- Venolea 2017, evento che può eventualmente essere associato ad uno dei 
precedenti; 

 
DATO ATTO         della disponibilità dell’Associazione Olea mediterranea che ha fornito la propria 

disponibilità ad organizzare eventi per l’Ente Parco, a scopo promozionale e a 
solo titolo di rimborso spese, in considerazione della necessità di perseverare 
nell’azione di promozione del territorio e della cultura dell’olivo, tipiche delle 
finalità della stessa Associazione e pienamente congruenti con le finalità del 
Parco; 

 
 che con D.C.D. n. 5 - 22.03.2017 - Adesione Evento ANCO, L’Ente Parco ha 

aderito formalmente al progetto dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio per la 
Prima Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi, impegnando la quota di 
iscrizione di € 100,00 sul cap. 1015, Missione 5.02.01.103, del Bilancio di 
Previsione 2017; 

 
che ai sensi dell’art. 2 (Oggetto) della Convenzione stipulata con l’Associazione 
Vigili del Fuoco in congedo – Delegazione di Venafro, in data 24.05.17, di cui alla 
D.C.D. n. 8 - 22.03.2017 - Convenzione con l'Associazione VFC, sono previsti il 
supporto organizzativo agli eventi organizzati dall’Ente Parco anche al di fuori del 
perimetro dell’area protetta e la disponibilità dei mezzi per le esigenze del Parco; 

 
 

D e l i b e r a 
con voti unanimi 

 

di dare mandato al Responsabile amministrativo finanziario dell’Ente di procedere con atti di 
competenza alla realizzazione del programma di eventi : 
La Prima Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi, prevista per il 29 ottobre 2017, 
secondo le direttive dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, organizzatrice dell’evento a livello 
nazionale;  
l’inaugurazione del Giardino degli Olivi Patriarchi in collaborazione con l’Associazione Patriarchi 
della Natura ed il Comitato della Bellezza di Roma; 
Venolea 2017, evento che può eventualmente essere associato ad uno dei precedenti; 

 



di dare atto che eventuali ulteriori impegni di spesa, posti a carico dei rispettivi capitoli di 

bilancio sulla base della disponibilità presente, necessari alla promozione e organizzazione degli 

eventi, dovranno essere assunti con determinazione del Responsabile amministrativo/finanziario 

dell’Ente, sulla base del programma dettagliato della manifestazioni concordato con 

l’Associazione Olea mediterranea; 

 
di dichiarare tale deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 
Il Segretario  

Rag. Benedetto Iannacone 

 
Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 

 

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


