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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N° 13 

30/05/2019 

 
OGGETTO:   ADESIONE EVENTO “GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI 2019”  

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 30 del mese di MAGGIO, alle ore 18,45, nella sede dell’ente, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Storico Agricolo 

dell’Olivo di Venafro. 

Il Presidente, verificata 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  

Ferdinando Caravante           CONSIGLIERE  X  

Filomeno Riccitiello                CONSIGLIERE X   

Nicola Vettese                         CONSIGLIERE X  

TOTALE 4   0 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Clemente Pascarella  X   

 

Svolge le funzioni di segretario f.f. il Consigliere Giuseppe Simeone.  
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

PREMESSO CHE 
l’Associazione Nazionale Città dell’Olio promuove l’iniziativa della “Giornata Nazionale della 

Camminata tra gli Olivi” prevista per il giorno domenica 27 ottobre 2019; 

 

l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, che organizza tale evento per incrementare e promuovere 

il paesaggio e il territorio olivicolo, e sviluppare il turismo dell’olio ha richiesto l’adesione dei vari 

Enti Soci, dando facoltà ad ogni singola amministrazione partecipante di ampliare l’offerta delle 

iniziative collegate al tema della degustazione dell’olio extra vergine di oliva e dei prodotti tipici, 

della cultura e dalla tradizione legate al territorio; 

 

la Camminata tra gli Olivi è un’attività ludico-motoria particolarmente adatta alle Città dell’Olio 

che hanno un importante risorsa paesaggistica olivata e rappresenta un ottimo strumento di 

marketing turistico per la promozione del turismo dell’olio; 

 

VISTO 

che l’Ente Parco è socio dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio; 

 

VISTI 

lo Statuto dell’Ente Parco e lo Statuto dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio; 

 

VISTA 

la scheda progettuale della Giornata Nazionale Camminata tra gli olivi 2019 inviata 

dall’Associazione, in cui si invitavano i soci per Regione di appartenenza ad aderire all’iniziativa; 

 

CONSIDERATO 

che l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, in quanto capofila e segreteria organizzativa del 
progetto, fornirà a tutte le città aderenti alla Prima Giornata Nazionale della Camminata tra gli 

Olivi, il format grafico dell’evento, l’assistenza per la redazione degli itinerari locali, un ufficio 
stampa nazionale, una rubrica specifica nel sito internet www.cittadelloliomag.it e 

www.camminatatragliolivi.it dell’Associazione, profili social dedicati, mentre ogni 

Amministrazione comunale/Ente dovrà occuparsi dell’organizzazione dell’iniziativa nella propria 
città, attraverso le azioni ritenute più opportune; 

che per la realizzazione di questa iniziativa si ritiene opportuno avvalersi della fattiva 

collaborazione di Associazioni locali; 
 

DATO ATTO 
che per le spese di iscrizione all’evento, sono definite dall’ANCO in base al numero di abitanti dei 
Comuni, che l’Ente è compreso nella fascia di abitanti tra 0 e 5000, 
che il presente provvedimento comporta una spesa per la quota di iscrizione di € 128,00, 
reperibile sul cap. 1015, Missione 5.02.01.103, del Bilancio di Previsione 2019; 
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D e l i b e r a 

con voti unanimi 

 
- di aderire al progetto dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio per la Giornata Nazionale della 
Camminata tra gli Olivi 2019; 
 
- di impegnare la quota di iscrizione di € 128,00 necessaria per l’organizzazione dell’evento, 

reperibile sul cap. 1015, Missione 5.02.01.103, del Bilancio di Previsione 2019, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

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

bilancio, necessari alla promozione e organizzazione dell'evento, dovranno essere assunti con 

determinazione del Resp. amministrativo/finanziario dell’Ente, sulla base di eventi collaterali al 

programma della manifestazione, allegato e parte integrante della presente deliberazione; 

 

- di dichiarare tale deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 
Il Segretario  

Rag. Benedetto Iannacone 

 
Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 
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