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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

N° 22 

7 settembre 2018 

 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE EVENTI PROMOZIONALI AUTUNNO 2018 – CIG Z7A252F28B   
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 7 del mese di SETTEMBRE, alle ore 17,30, 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 2018 che per la natura dell’istituzione, legata ai 
tempi della raccolta delle olive, è il periodo più denso di manifestazioni; 

CONSIDERATO    che gli eventi da pianificare sono:  
- La Seconda Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi, prevista per il 28 

ottobre 2018, secondo le direttive dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, 
organizzatrice dell’evento a livello nazionale e attraverso lo sviluppo del 
Programma approvato con D.C.D. n. 7 del 21.05.2018; 

- Un evento dimostrativo didattico previsto a corredo del premio “I migliori 
oliveti”, da dedicare all’arte dei terrazzamenti a secco, viste le molteplici 
iniziative di tutela in merito, avviate dall’Ente; 

- Venolea 2018, evento principale dell’autunno, nelle sue molteplici articolazioni; 
 
DATO ATTO          della convenzione in corso con l’Associazione Olea Mediterranea di cui alla 

D.C.D. n.24 del 1.12.2017, circa l’organizzazione di eventi in collaborazione con il 
Parco; 

VISTA la nota dell’Associazione Olea Mediterranea con proposte circa l’organizzazione 
degli eventi autunnali, con relativo piano economico, registrata al protocollo 
dell’Ente al n. 67 del 22.08.2018; 

VISTA la nota pervenuta dall’Associazione Terra Tricolore, C.F. 90043970947, registrata 
al protocollo dell’Ente al n. 72 del 3.09.2018 ha proposto un programma 
dettagliato riguardante l’organizzazione dell’Evento Venolea 2018, con relativo 
piano economico, che comprende una mostra di prodotti enogastronomici tipici 
legati all’olio e di eventi collaterali; 

 
CONSIDERATO     che dal curriculum dell’Associazione Italia Tricolore si evincono esperienze 

consolidate circa l’organizzazione di eventi di marketing territoriale, da ritenersi 
strategici nel contesto di Venolea; 

 
RITENUTO che l’evento di marketing dei prodotti enogastronomici possa essere compreso 

nel programma dell’Evento; 
 
DATO ATTO          della disponibilità dell’Associazione Olea mediterranea circa l’organizzazione di 

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  
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territorio e della cultura dell’olivo, tipiche delle finalità della stessa Associazione 
e pienamente congruenti con le finalità del Parco; 
 

RITENUTO che le due Associazioni possano collaborare per l’organizzazione di Venolea, al 
fine di programmare eventi variegati ma coordinati, viste le competenze delle 
stesse; 

VISTO 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, prorogata per la  
presente annualità, sono previsti il supporto organizzativo agli eventi dell’Ente 
Parco anche al di fuori del perimetro dell’area protetta e la disponibilità dei mezzi 
per le esigenze del Parco; 

VISTA la complessità e la varietà degli eventi previsti e l’impossibilità per l’Ente di 
adempiere all’iter organizzativo con personale proprio; 

RITENUTO di poter usufruire della competenza e della professionalità delle Associazioni 
Olea mediterranea e Italia Tricolore circa l’organizzazione di eventi per l’Ente 
Parco, a scopo promozionale e a solo titolo di compenso per le spese 
organizzative dell’evento; 

 
RITENUTO      di impegnare la somma necessaria all'organizzazione degli eventi autunnali in 

programma, pari a € 3.700,00 (tremilasettecento/00), al lordo delle ritenute di 
legge, sul Cap. 1015, Missione 5.02.01.103, del corrente esercizio finanziario, che 
presenta la necessaria disponibilità, e di ripartire la medesima somma in € 
1.700,00 per l’organizzazione della “Camminata nazionale degli Olivi”, 
dell’evento dimostrativo dedicato all’arte dei muri a secco e del convegno di 
Venolea 2018 a favore dell’Associazione Olea Mediterranea e in € 2.000,00 
(duemila/00) per l’organizzazione della mostra di prodotti enogastronomici e 
degli altri eventi collegati, previsti nell’allegato programma di Venolea 2018; 

 

 
DELIBERA 

con voti unanimi 

 

-di approvare l’allegato programma degli “Eventi promozionali Autunno 2018” - CIG Z7A252F28B, 
comprensivo delle proposte presentate dall’Associazione Olea Mediterranea e dall’Associazione 
Tricolore relativamente all’evento Venolea, demandando alle medesime associazioni di effettuare 
le spese previste e di quello; 
 
-di approvare l’allegato Protocollo d’Intesa, parte integrante della presente Deliberazione, da 
sottoscrivere con le predette Associazioni; 
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-di impegnare la somma necessaria all'organizzazione degli eventi autunnali in programma, pari a  
€ 3.700,00 (tremilasettecento/00) sul Cap. 1015, Missione 5.02.01.103, del corrente esercizio 
finanziario, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
di ripartire la somma impegnata destinando € 1.700,00 per l’organizzazione della “Camminata 
nazionale degli Olivi”, dell’evento dimostrativo dedicato all’arte dei muri a secco e del convegno di 
Venolea 2018 a favore dell’Associazione Olea Mediterranea e la somma pari a € 2.000,00 
(duemila/00) per l’organizzazione della mostra di prodotti enogastronomici e degli altri eventi 
collegati, previsti nell’allegato programma di Venolea 2018; 
 
-di provvedere con successivo atto alla liquidazione del compenso per l’organizzazione dell’evento 
e delle spese sostenute che dovranno essere rendicontate dalla medesime Associazioni in virtù del 
protocollo d’intesa sottoscritto e previa verifica dell’attività svolta attraverso la presentazione di un 
report documentativo e di spesa; 
 
-di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi, gare e contratti”; 
 
-di dichiarare la presente 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 
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Allegato n. 1 alla Deliberazione n. 22 del 7.09.2018 

 

Programma eventi Autunno 2018 

EVENTO “GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI 2018 – II EDIZIONE” 

28 ottobre 2018 

 

SCHEDA INFORMATIVA -  Allegato n. 1 alla Deliberazione n. 7 del 21.05.2018 - AGGIORNATA 
Il raduno è previsto alle ore 9.30 presso Piazza Antonio De Curtis, antistante il Castello medievale di Venafro 
(Castello Pandone). La passeggiata inizierà con la descrizione del maniero che ospita pregiati affreschi a 
grandezza naturale dei cavalli del Conte Enrico Pandone e una pinacoteca nazionale. Dal Castello si raggiunge 
Piazza Annunziata e dopo una piccola e strettissima viuzza (La Portella) si imbocca un’antica mulattiera 
recentemente ripristinata con un progetto del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Molise.Si terrà una 
piccola cerimonia per l’inaugurazione del nuovo tracciato, riemerso dopo oltre 50 anni di abbandono, per poi 
inoltrarsi nel Parco. Con un tragitto a mezza costa panoramico e dominato dalla Torricella, avamposto 
medievale, si raggiunge la zona del Campaglione. Di qui si ridiscende attraverso gli oliveti, tra cisterne di ville 
rustiche romane e mura megalitiche, per raggiungere il Giardino degli Olivi patriarchi italiani. Poco prima si 
assisterà ad una lezione pratica di ricostruzione di un muro a secco. Si lascia quindi il Parco per rientrare nel 
centro storico e spostarsialla Palazzina Liberty, sede dell’Ente Parco. In questo contesto sono previste 
degustazioni con olio di Venafro e di prodotti locali tipici della tradizione rurale, come lo spezzato di 
Ceppagna. Nella sala conferenze dello stabile si avrà anche l’evento “Voci dal Parco”, rievocazione in chiave 
moderna dei testi latini che omaggiano l’olio di Venafro. 
Nel Palazzo è alloggiata la mostra sul Paesaggio rurale storico allestita dal Parco.Nel pomeriggio sarà 
possibile visitare con un biglietto unico ridotto sia il Museo archeologico di Venafro che gli interni di Castello 
Pandone, dalla cui terrazza sommitale si gode un panorama che spazia dal giardino rinascimentale al 
territorio del Parco. 

 

 

MURI A SECCO E DINTORNI  
 
L’arte di costruire i muri a secco (data da definire, associabile agli altri eventi) 

- Corso teorico pratico di tecnica costruttiva 

- Presentazione Proposta di Legge regionale a tutela dei paesaggi rurali storici 

 
 

VENOLEA 2018, 29 e 30 dicembre 2018 

Prima giornata 
 
Mattina dedicata all’allestimento degli stand 
 
Ore 16,00 - Inaugurazione mostra pittura ragazzi delle scuole medie della Regione Molise 
”Bello e buono come l’olio” – Palazzina Liberty 
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Inaugurazione delle postazioni dei produttori olio e degli espositori dell’artigianato 
 
Ore 17,30 - Convegno “Paesaggi rurali storici d’Italia – Tutela ed opportunità”  
 
Ore 19,00 - Premiazione dei vincitori del Premio i Migliori Oliveti del Parco 2018 
 
Ore 20,30 - Cena “Tutto il buono della terra, sapori unici dal territorio sannita”, con degustazione olio di 
Venafro presso ristorante “…..” 
 
Durante la giornata visite al Parco, al Castello Pandone e al Museo archeologico di Venafro 
 

Seconda giornata 

Ore 10.00 - Apertura al pubblico stand produttori olio e degli espositori dell’artigianato 
Palazzina Liberty 
 
Ore 9.30/21 - Mostra pittura ”BELLO E BUONO COME L’OLIO” a cura dei ragazzi 
scuole …” presso Palazzina Liberty 
 
Ore 9,30/21 - Degustazione olio, vino, e prodotti tipici del territorio italiano 
 
Ore 9,30/21 - Mostra sull’olivicoltura di Venafro 
 
Ore 17,00 - Talk show: Dall’olio tanti prodotti: dal liquore alle creme di bellezza, alle 
marmellate… 
 
Ore 18,30 – Progetto di integrazione turistica transfrontaliera (Molise, Puglia, Albania, Montenegro) 
Interreg “Cross Border Olive” – Le attività previste. 
 
Durante la giornata visite al Parco, al Castello Pandone e al Museo archeologico di Venafro 
 
Ore 19,00 - Degustazione “Impariamo a riconoscere l’olio” - degustazione prodotti tipici 
Sanniti 
 
Ore 20,00 - “SAPORI CONTADINI” Degustazione prodotti tipici  
 
Durante la giornata visite al Castello Pandone e al Museo archeologico di Venafro 
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 

 

L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO-AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO,  

di seguito indicato come Ente Parco, 

con sede in Venafro, Trav. Lavatoio snc,  CF 90035110940,  

in persona del Presidente, Dott. Emilio PESINO,  

 

L’ASSOCIAZIONE OLEA MEDITERRANEA 

C.F.90041960940,con sede in Venafro, via Campania, 43 

in persona del Presidente Dott. Francesco Tomasso 

e 

L’ASSOCIAZIONE TERRA TRICOLORE APS 

C.F. 90043970947, con sede in Chiauci (IS), Via Gorizia, 1 

In persona del Presidente Silvio Rossi 

 

PREMESSO 

che tra le finalità strategiche del Parco rientrano la promozione, programmazione e realizzazione di 

iniziative ed attività culturali e sociali,  eventi celebrativi nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto 

di vista del patrimonio culturale che turistico/enogastronomico, attraverso anche la collaborazione con le 

Associazioni del territorio; 

 

- che ai sensi dell’art. 3 della convenzione vigente stipulata con L’Associazione Olea Mediterranea di cui alla 

D.C.D. n.24 del 1.12.2017, la stessa è autorizzata ad organizzare nel Parco e nella sede una serie di attività 

promozionali per il territorio a fini didattici e turistici, quali eventi per gli istituti scolastici, corsi di potatura 

e/o indirizzati alle buone pratiche agricole, eventi legati alla tradizione agricola al fine di implementare le 

azioni previste dalla rete rurale nazionale, degustazioni e quant’altro attinente con le finalità del Parco; 

che l’Associazione dall’Associazione Olea Mediterranea nell’organizzazione di eventi, attestata da una 

significativa e proficua collaborazione con l’Ente, negli ultimi anni, è garanzia di efficienza per il Parco; 

 

- l’Associazione Italia Tricolore,con esperienze consolidate circa l’organizzazione di eventi di marketing 
territoriale, ha proposto un programma dettagliato riguardante l’organizzazione dell’Evento Venolea 2018, 
con relativo piano economico, incentrata su una mostra di prodotti enogastronomici tipici e di eventi 

collaterali, da ritenersi strategica nel contesto di Venolea; 
 
- che tali Associazioni, quindi, possiedono i requisiti necessari per promuovere un’efficace e qualificata 

azione aggregativa, promozionale e di valorizzazione nel territorio del Parco; 

VISTO 
l’Art. 3 (Finalità del Parco) dello statuto dell’Ente; 
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CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 
ART. 1 – Finalità 
In relazione alle finalità richiamate in premessa, le Associazioni cooperano tra di loro econ il Parco per 

l’organizzazione degli eventi di cui all’allegato 1 della D.C.D. n. 22 del 7.09.2018,impegnandorisorse umane, 

strumentali e finanziarie, se possibile; saranno possibili variazioni non sostanziali al programma prestabilito, 

previo parere dell’Ente Parco; 

ART. 2 – Organizzazione  dell’Evento Venolea 2018 
L’Associazione Terra Tricolore organizzerà, sulla base del Programma approvato,l’allestimento degli stand 

dei produttori e con le manifestazioni collaterali previste, la mostra pittura ragazzi delle scuole medie della 

Regione Molise”Bello e buono come l’olio” e gli eventi gastronomici previsti, compresi l’eventuale alloggio 

di relatori al convegno; L’Associazione Olea Mediterranea organizzerà il Convegno, curandone la logistica e 

l’organizzazione delle visite guidate. La comunicazione dell’Evento dovrà essere coordinata tra le due 

Associazioni e l’Ente Parco, utilizzando modalità, grafiche e logo,in utilizzo dal Parco per simili eventi; 

L’Associazione Terra Tricolore a tal proposito comunicherà all’Ente Parco la persona designata per il proprio 

ufficio stampa, al fine di rendere più agevole il coordinamento; 

ART. 3 – Organizzazione degli altri eventi autunnali 

L’associazione Olea Mediterranea coadiuverà il Parco nell’organizzazione della Camminata Nazionale tra gli 

Olivi 2018 (Manifestazione annuale nazionale dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio) e dell’Evento 

“Muri a secco e Dintorni”, curandone gli aspetti organizzativi, i rapporti con altri Enti e Associazioni 

coinvolti nel programma e concertando con il Parco l’iter organizzativo; 

 

ART.4 - Contributo economico e rendicontazione 
1. L’Ente Parco, per le iniziative programmate di cui ai precedenti articoli, in virtù dell’impegno delle somme 

autorizzate con la D.C.D. n. 22 del 7.09.2018, riconosce per le iniziative elencate una somma pari a 3.700,00 

€; tale importo in virtù dei compiti assegnati è ripartito in due quote pari a 2000,00 € concessi 

all’Associazione Terra Tricolore e in 1700,00 € all’Associazione Olea Mediterranea, in virtù dei compiti 

assegnati alle medesime; 

2. La concessione dei contributi, di cui al  precedente comma, comporta l’obbligo per le Associazioni di 

realizzare le iniziative sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quello programmato.  

3. l’erogazione delle somme previste sarà successiva alla rendicontazione delle spese autorizzate con 

documenti fiscali riconosciuti dalle normative vigenti  e al report documentativo dell’attività svolta;  

ART. 5 - Rapporti con i terzi 

L’Ente Parco resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione costituito trai  beneficiari 

delle provvidenze e soggetti terzi.  
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ART. 6 - Durata della convenzione 
La presente convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione del documento d’intesa e avrà termine il 

31.12.2018. 

ART. 7 – Recesso 

L’Ente potrà recedere dal seguente protocollo unilateralmente dalla convenzione per inadempienza 

dell’Associazione, per indisponibilità di risorse o per grave impossibilità di funzionamento. 

ART. 8– Controversie 

Per le controversie è competente il Foro di Isernia. 

Venafro, ____________________ 

 

Per l’ENTE PARCO REGIONALE STORICO-AGRICOLO  

DELL’OLIVO DI VENAFRO,  

Il Presidente, Dott. Emilio PESINO  

 

 

 

 

Per L’ASSOCIAZIONE OLEA MEDITERRANEA 

Il Presidente, Dott. Francesco TOMASSO 

 

 

 

 

Per L’ASSOCIAZIONE TERRA TRICOLORE APS 

Il Presidente, Dott. Silvio ROSSI 
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