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Determinazione n. 14 del 2.10.2017 
 
 
OGGETTO: “VENOLEA 2017”- ORGANIZZAZIONE EVENTO – APPROVAZIONE PROGRAMMA E 
AFFIDAMENTO 

 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO AMMINISTRATIVO 
 

PREMESSO  
che l’Ente, con Delibera di Consiglio direttivo n. 16 del 10 agosto 2017 ad oggetto ”Organizzazione 
eventi autunno 2017”ha ritenuto di predisporre l’organizzazione de 
-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; 
 
CONSIDERATO 
che gli eventi possono essere inclusi nella Manifestazione Venolea 2017, secondo il programma 
allegato; 
 
DATO ATTO 

che l’Associazione Olea Mediterranea, con sede in Venafro, via Campana, 43, CF 90041960940, ha 

fornito, con nota del 7 agosto, registrata al protocollo dell’Ente al n. 40 del  7.08.2017, 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;  

CONSIDERATA 

l’esperienza dimostrata dall’Associazione Olea Mediterranea nell’organizzazione di manifestazioni 

similari, che la collaborazione offerta è gratuita, che le modalità organizzative e di rendicontazione 

fornite dall’Associazione, forniscono un notevole sgravio organizzativo per l’Ente, senza il quale non 

sarebbe stato possibile programmare l’evento, anche in virtù della grave situazione finanziaria del 

Parco e dell’assenza di personale ad hoc; 
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VISTO 
l’allegato programma di Venolea 2017,predisposto dall’Associazione Olea Mediterranea, 
concordato con l’Ente Parco, corredato dal quadro economico che comprende esclusivamente le 
spese vive che sosterrà l’Associazione, ad esclusivo titolo di rimborso spese, trasmesso con nota 
del 28 settembre 2017 e registrato al protocollo dell’Ente al n.45 del 29.09.2017; 
 
RITENUTO 
valido il programma, le modalità organizzative per l’esecuzione dello stesso, e il rendiconto 
economico che prevede l’erogazione della somma di € 3.060,00 (tremilasessanta/00), al lordo delle 
ritenute di legge se dovute, a titolo di rimborso spese, a favore dell’Associazione Olea 
mediterranea; 
 
RITENUTO 

di impegnare la somma necessaria all'organizzazione dell'evento in € 3.060,00 

(tremilasessanta/00), in ossequio alle previsioni di spesa per l'evento, sul Cap. 1015, Missione 

5.02.01.103, del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, per 

l’organizzazione dell’evento Venolea 2017; 

 
DETERMINA 

 

di approvare il programma dell’evento ed il relativo piano dei costi presentato dall’Associazione 
Olea Mediterranea, demandando alla stessa ad effettuare le spese previste; 
 

di affidare, all’Associazione Olea Mediterranea con sede in Venafro, Via Campana, 43, CF 
90041960940 per l’importo complessivo di € 3.060,00 (tremilasessanta/00), al lordo delle ritenute 
di legge se dovute  e ad esclusivo titolo di rimborso spese, l’organizzazione dell’evento “Venolea 
2017”; 
 
di impegnare la somma di € 3.060,00 (tremilasessanta/00), al lordo delle ritenute di legge se 
dovute, sul Cap. 1015, Missione 5.02.01.103, del corrente esercizio finanziario, che presenta la 
necessaria disponibilità, per l’organizzazione dell’evento Venolea 2017; 
 
di provvedere con successivo atto  alla liquidazione del compenso per l’organizzazione dell’evento 
e delle spese sostenute che dovranno essere rendicontate dalla medesima Associazione, previa 
verifica dell’attività svolta e attraverso la presentazione di un report documentativo; 
 
di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi, gare e contratti”. 
 

 
 

              Il Responsabile   
     Finanziario – amministrativo 
       Rag. Benedetto Iannacone  
 
Documento informatico sottoscritto con firma 
digitaleai sensi del D.Lgs n.82 del 7.3.2005, art.24 

 



Allegato alla Det. n. 14 del 2.10.2017 
 

 
 

VENOLEA 2017 
 

PROGRAMMA  
 

Sabato 14 ottobre 2017 
 
Ore 10,30 - Raduno in Piazza Cattedrale 
Spostamento presso il giardino degli Olivi patriarchi 
 
Ore 10.45 – Inaugurazione del Giardino degli Olivi patriarchi d’Italia 
Saluti del Presidente del Parco, Dr. Emilio Pesino, dell’Assessore A.M. Tommasone del Comune di 
Venafro, Sergio Guidi (Presidente dell’Associazione patriarchi della Natura in Italia). 
Taglio del nastro da parte di una rappresentanza degli istituti scolastici presenti. 
Illustrazione del Giardino da parte del Dr. Sergio Guidi e del Prof. Ferdinando Alterio 
 
Trasferimento presso l’area picnic della madonna della Libera 
 
Ore 12.00, Località Mura ciclopiche 
 
Presentazione del libro: “L’Olio di Oliva, l’oro verde del Mediterraneo” di YukoOkuma e Sara 
Sargenti, presenti le autrici. 
 
A seguire 
Incontro:  

Olivicoltura ambientale, turismo ed enogastronomia 

   Saluti delle Autorità 

Intervento introduttivo di Emilio Pesino (Presidente Ente Parco), 

Intervengono:     Sergio Guidi (Presidente Associazione Patriarchi della natura) 

Ferdinando Alterio (Studioso di olivicoltura mediterranea) 

Domenico di Nunzio (Consigliere delegato al turismo Regione Molise) 

Vito La Banca (Coop. Colonia Julia Venafrana) 

 Laura Venittelli(Commissione Agricoltura Camera dei Deputati) 

 

Ore 13.00 - Degustazione olio di Venafro in collaborazione con la Cooperativa Colonia Julia 
venafrana 



 
Ore 13.30 – Rinfresco nella natura 
con un primo e secondo piatto, preparati dall’ Associazione Vico Parasacco 
 
 

Domenica 29 ottobre 2017 – seconda giornata 

 

Ore 10.00, Parco Regionale dell’Olivo di Venafro 

Camminata tra gli olivi – Prima giornata nazionale  

www.camminatatragliolivi.it 
 

Adesione all’evento dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio 

Il percorso già stabilito dall’Ente Parco si concluderà in Piazza Annunziata con una degustazione e 

un rinfresco a base di olio di Venafro. Verranno visitati monumenti quale la Cattedrale, la Chiesa 

dell’Annunziata e la Mostra Winterline. 

 

Si provvederà alla logistica con arredi con materiale del Parco ed altro appositamente realizzato 

(roll up, tabelle ecc.). 

 

La pubblicizzazione avverrà sui social network e attraverso i canali televisivi, attraverso specifici 

accordi. Sono stati predisposti anche manifesti e locandine. 

 

L’Associazione Olea Mediterranea si avvale della collaborazione dell’Associazione Nazionale Vigili 

del Fuoco in congedo, dell’Associazione Vico Parasacco e della Cooperativa Colonia Julia 

Venafrana. 
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RENDICONTAZIONE VENOLEA 2017 

 

 

 

 
CAUSALE COSTO 

  

PUBBLICITA’ SU TV, 

GIORNALI E STAMPE 

€ 390,00 

PULIZIA LUOGHI 

(RIMOZIONE RIFIUTI) 

ANTECEDENTE L’EVENTO 

comprensiva del sentiero di 3,2 

km 

€ 200,00 

RINFRESCO DEL 14 per 150 

persone 

€ 350,00 

RIMBORSO SPESE ALIMENTI € 250,00 

BIBITE € 200,00 

OSPITALITA’ € 77,00 

SERVICE AUDIO PRESSO 

GIARDINO PATRIARCHI E 

PRESSO AREA MURA 

CICLOPICHE 

€ 140,00 

PERSONALE PER LOGISTICA 

EVENTO 

arredo dei luoghi, montaggio, 

smontaggio gazebo, ecc. per il 14 

e per il 29 

€ 553,00 

RINFRESCO 29 OTTOBRE 

SECONDA GIORNATA per 150 

persone 

€ 600,00 

GUIDE MONUMENTI E 

PASSEGGIATA del 29 ed 

evento del 14 ottobre 

€ 300,00 

TOTALE € 3.060,00 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


