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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N° 22 

7.10.2019 

 
OGGETTO: Patto per lo sviluppo della Regione Molise - Programma integrato per lo 

sviluppo e la promozione del turismo - Risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 
2014-2020  -  Deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2019 
AVVISO PER IL SOSTEGNO AD ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO 
NARRAZIONE, COMUNICAZIONE DELLA CULTURA REGIONALE PROMOSSE SUL 
TERRITORIO MOLISANO - Area Tematica Turismo e Cultura “Molise che Incanta” 
TURISMO è CULTURA 2019 - GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2019 – APPROVAZIONE 
PROGETTO E PARTENARIATO 
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 7 del mese di ottobre 2019 alle ore 18,30, 

nella sede 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  

Filomeno Riccitiello CONSIGLIERE X  

Ferdinando Caravante CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                 CONSIGLIERE X  

TOTALE 4 0 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Clemente Pascarella  X 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Resp. Finanziario Rag. Benedetto Iannacone 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
PREMESSO CHE   con Deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2019 veniva 

approvato l’Avviso per il sostegno ad attività di promozione,marketing, 
auto narrazione, comunicazione della cultura regionale, TURISMO è 
CULTURA 2019, pubblicato sul BURM del 5.02.2019; 

 
CONSIDERATO che il Presidente dell’Ente Parco ha sottoscritto un accordo di partenariato 

con la Fondazione Mario Lepore Onlus e l’Associazione Winterline per la 
presentazione del Progetto “Venolea 2019”, individuando nella 
Fondazione Mario Lepore il soggetto capofila del Progetto e delegando il 
rappresentante legale (o suo delegato) della Fondazione Mario Lepore a 
partecipare all’Avviso secondo le modalità previste; 

 
che con nota del 20.02.2019 la Fondazione Mario Lepore ha trasmesso alla 
Regione Molise la domanda di candidatura per l’avviso pubblico in 
oggetto, con l’allegato 2 – Progetto e Piano Finanziario e l’allegato 3 – 
Accordo di Partenariato, prevedendo un impegno finanziario da parte del 
Parco pari a 6.000,00 in caso di finanziamento del Progetto; 
 

PRESO ATTO che con nota del 17/9/2019, inviata alla Fondazione, la Regione Molise ha 

provveduto a riconoscere alla Fondazione il contributo previsto dal “Patto 

per lo sviluppo della Regione Molise – fondo sviluppo e coesione 2014 -

2020 – Delibere del CIPE 10 agosto 2016 nn. 25 e 26 e 22 dicembre 2017 n. 

95 - Area tematica turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali"– 

linea d'intervento "programma integrato per lo sviluppo e la promozione 

del turismo" – azione "Molise che incanta – azioni di promozione, 

marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del 

turismo molisani - Avviso pubblico "Turismo è cultura 2019" – progetto dal 

costo complessivo di € 26.000,00 di cui € 13.000,00 a carico del fondo fsc 

ed € 13.000,00 quale quota di cofinanziamento - impegno di spesa e 

concessione finanziamento di € 13.000,00 a favore della Fondazione 

"Mario Lepore". CUP D72J19000190008. 

 
PRESO ATTO che il Programma annovera eventi realizzati organizzati dalla Fondazione e 

da realizzare nell’autunno di competenza del Parco, quali la Camminata 
Nazionale tra gli Olivi di cui alla Deliberazione del Consiglio direttivo n. 13 
del 30.05.2019 e Venolea 2019, evento finale del Programma approvato. 

 
DELIBERA 

ad unanimità di voti  
 

− di ratificare l’accordo di partenariato sottoscritto dal Presidente con la Fondazione 
Mario Lepore Onlus e l’Associazione Winterline, allegato 1 e parte integrante della 
presente Deliberazione, per la presentazione del Progetto “Venolea 2019”, che individua 
nella Fondazione Mario Lepore il soggetto capofila del Progetto Venolea 2019, 
cofinanziato nel "programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo" – 



azione "Molise che incanta – azioni di promozione, marketing, auto narrazione e 
comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani - Avviso pubblico 
"Turismo è Cultura 2019"; 

− di ratificare e approvare il Progetto e il Piano Finanziario presentato per la candidatura 
all’Avviso pubblico in oggetto, allegato 2 della presente Deliberazione;  

− di approvare il programma dell’Evento finale “Venolea 2019”, allegato 3; 

− di demandare al Responsabile amministrativo ogni ulteriore determinazione per 
l’organizzazione e l’impegno delle spese occorrenti per l’evento Venolea 2019; 

− di pubblicare la presente Deliberazione sull’Albo pretorio online; 

− di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 

 

Il Segretario f.f. 

Rag. Benedetto Iannacone (f.to) 

 

Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino (f.to) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENOLEA 2019,  

22, 23 e 24 novembre 2019 

Prima giornata, 22 novembre 

Ore 8,30 –15,30 - Incontri sul campo con olivicoltori e produttori – Parco dell’Olivo di Venafro 

Le migliori pratiche agricole – Confronto con esperti del CIHEAM di Bari, dell’URI di Tirana, del 

Ministero per l’Agricoltura di Tirana, Il Comune di Bar in Montenegro e del Parco dell’Olivo di 

Venafro 

 

Seconda giornata, 23 novembre 

Progetto Interreg Cross Border Olive – Incontro con stakeholders locali 

con esperti del CIHEAM di Bari, dell’URI di Tirana, del Ministero per l’Agricoltura di Tirana, Il Comune 

di Bar in Montenegro e del Parco dell’Olivo di Venafro 

9.00 – 9.10 – Registrazione partecipanti 

9.10 – 9.20 – Saluti e introduzione ai lavori  

10.30 – coffee break 

13.30 – Termine dei lavori 

 

 

Ore 17,00 - Convegno “Paesaggi rurali storici, quale futuro” 

Saluti di Emilio Pesino (Presidente del Parco) Giovanna Di Pietro (Presidente AIS Molise) Alfredo Ricci 

(Sindaco di Venafro), Vincenzo Cotugno (Assessore al Turismo della Regione Molise) 

Intervengono il Prof. Mauro Agnoletti, (Responsabile del Registro nazionale dei Paesaggi rurali 

storiciUNIFI), Enrico Lupi (Presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio), Cazim Alkovic 

(Manager Comune di Bar, Montenegro), Mika Takizawa (Associazione Olives Road, Roma), Nicola 

Cavaliere (Assessore Ambiente e Agricoltura Regione Molise) 

Ore 18,30 - Premiazione dei vincitori del Premio “Venolea 2019 – Plinius, Oltre il tempo a cura di 

Marco Greggio  

 

Ore 19.00 – Degustazione Eccellenze dell’EVO partecipanti al Premio “Venolea 2019 – Plinius,  Oltre 

il tempo,e dei vini molisani a cura dell’Associazione Italiana Sommelier Molise 

 

Ore 19,30 – Incontro delle Città dell’Olio del Molise con i rappresentanti della Regione 

 

Durante la giornata visite al Parco, al Castello Pandone, al Museo archeologico di Venafro e alla 

Mostra Winterline 

 

Terza giornata, 24 novembre 

Ore 10.30 - apertura stand presso Palazzo Armieri 

Ore 11.00 - presentazione Birra Diomedea, aromatizzata all’olivo di Venafro, con Marco Greggio e 
Mimmo Milano; 

Ore 12.00 - Corso di cucina “Cucinare i Sciusc’ a cura dell’associazione Vico Parasacco 

Dalle 13.00 pranzo tipico al ristorante “Il Concio”, presso la Torre Medioevale (o in piazza con Vico 
Parasacco) su prenotazione; 



Ore 16.30 presentazione Miele Isadora con Marco Greggio e Paola Buondonno; 

Dalle 17.00 apertura stand enogastronomici in Piazza Mercato “si mangia in piazza” 

Ore 17.30 - Conosciamo l’Olio, incontro con Marco Greggio per imparare a conoscere le 
caratteristiche e le qualità dell’olio EVO; 

ore 18.00 Conosciamo i vini molisani con AIS Molise; 

ore 18,30 i biscotti di Venafro e il panettone all’Olio d’Oliva Con Marco Greggio, Angelo Ricci e 
Francesco Riccitiello 

Ore 20.00 inizio spettacolo di intrattenimento in Piazza Mercato. 

Durante la giornata visite al Parco, al Castello Pandone, al Museo archeologico di Venafro e alla 

Mostra Winterline 

 

 

 

 

 


