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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

N° 12  
28 aprile 2014 

 
OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “GENS IVLIA” PER L’ORGANIZZAZIONE 

DI EVENTI RIEVOCATIVI NEL TERRITORIO DEL PARCO 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno 28 del mese di APRILE, alle ore 16.30, 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: 

PRESENTI ASSENTI 
COMPONENTI   
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 Resp. Amm.vo  Dott. Alessandro Aceto. 

 
PREMESSO 
che l’Associazione culturale “GENS IVLIA”, con sede in Venafro, Via Benedetto Croce n. 2 , con nota 
pervenuta il 3.04.2014 e protocollata con il n. 37, ha richiesto la collaborazione dell’Ente per 
valorizzare e promuovere il patrimonio culturale di Venafro; 
 
che, in particolare, ha proposto un protocollo d’intesa per l’organizzazione di eventi tradizionali, 
quali il Presepe Vivente e la Passione, di campagne di scavo archeologico, nei siti ricadenti nel 
territorio del Parco, nonché di ulteriori manifestazioni di rievocazione storica, meglio descritte 
nella relazione,  
 
RAMMENTATO 
che in base al proprio Statuto l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro: 
- tutela e valorizzare le emergenze archeologiche, storiche e etnoantropologiche (art. 1, c. 2, lett. 
b); 
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- concede, attraverso specifiche convenzioni, l’uso del proprio nome e del proprio emblema a … 
manifestazioni che concorrano al conseguimento delle finalità del Parco (art. 1, c. 4); 
- favorisce il coinvolgimento, nelle proprie attività, delle associazioni di volontariato (art. 7, c. 1); 
 
VISTO 
Il regolamento dell’Ente per la concessione discrezionale di ausili, patrocini, contributi e 
finanziamenti, ad iniziative, attività e interventi che concorrano alla realizzazione delle finalità del 
Parco, approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 9 del 28.04.2014; 
 
RILEVATO 
che a norma di tale regolamento le attività e gli eventi culturali volti alla salvaguardia, 
valorizzazione e promozione dei valori ambientali, demo-etno-antropologici, archeologici, storici e 
culturali del territorio, costituiscono un importante settore di intervento dell’Ente; 
 
che l’Associazione culturale “GENS IVLIA” propone un programma pluriennale di attività di 
rilevante interesse, richiedendo per esso un sostegno finanziario; 
 
che ai sensi dell’art. 3, lett. d), l’Ente Parco può assumere parte dell’onere complessivo, non 
superiore di norma all’ 80% del costo totale dell’iniziativa; 
 
DATO ATTO 
che l’associazione “GENS IVLIA” opera senza fini di lucro; 
 
RITENUTO 
che le attività proposte, sono pienamente consone alle attività del Parco; 
 
che il programma proposto è meritevole di essere ammesso a finanziamento, alla stregua dei 
criteri previsti all’art. 5 del succitato regolamento dell’Ente, in quanto:  
a) concorre alla realizzazione dei fini istituzionali del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, come 
sopra richiamato; 
b) risulta congruo rispetto alle attività dell’Ente già avviate per rafforzare l’identità storica del 
territorio, in quanto si propone di valorizzare caratteri peculiari della tradizione del territorio e per 
tale profilo beneficia di punti 5; 
c) contribuisce a salvaguardare i valori demo-etno-antropologici e archeologici del territorio del 
Parco e per tale profilo beneficia di punti 50; 
c) esprime un rapporto costo/impatto socio-economico dell’iniziativa soddisfacente ( sino ad un 
massimo di punti 4) e per tale profilo beneficia di punti 5; 
 
che, complessivamente, possa essere attribuito al progetto un punteggio di 60/100; 
 
che l’ammontare del finanziamento deve essere determinato proporzionalmente al punteggio 
attribuito sulla base dei criteri di cui al precedente punto;  
 

DELIBERA 
- di stipulare con l’Associazione culturale “GENS IVLIA”, con sede in Venafro, Via Benedetto Croce 
n. 2, una convenzione per l’organizzazione di eventi rievocativi storici e di campi archeologici; 
secondo termini e condizioni meglio specificati nell’allegato schema che è parte integrante della 
presente Deliberazione; 
 





All. alla D.C.D  n. 12 del 28.04.2014 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE 
 
 

L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO-AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO,  
di seguito indicato come Ente Parco, 

con sede in Venafro, Via De Utris,  CF 90035110940,  
in persona del Presidente, Dott. Emilio PESINO,  

E 
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “GENS IVLIA” 

di seguito indicata come Associazione  
con sede in Venafro, via Benedetto Croce n. 2, C.F. e Partita IVA 00922200944 

In persona del Presidente p.t. dott. Vincenzo GIAMBARBARA  
 

PREMESSO 
che in base al proprio Statuto, l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro: 
- tutela e valorizza le emergenze archeologiche, storiche e etno-antropologiche (art. 1, c. 2, lett. b); 
- concede, attraverso specifiche convenzioni, l’uso del proprio nome e del proprio emblema a … 
manifestazioni che concorrano al conseguimento delle finalità del Parco (art. 1, c. 4); 
- favorisce il coinvolgimento, nelle proprie attività, delle associazioni di volontariato (art. 7, c. 1); 
 
- che tra le sue finalità strategiche 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 nonché il sostegno e coordinamento delle 
iniziative culturali promosse da Associazioni del territorio; 
 
- che l’Associazione culturale “GENS IVLIA” è un’associazione di volontariato che prevede, tra 
l’altro, di operare attivamente per rafforzare l’identità storica del territorio attraverso eventi e 
iniziative culturali di rievocazione storica e di scavo archeologico, da organizzare nel territorio del 
Parco; 
  
- che tale Associazione possiede il know how e i requisiti necessari per promuovere un’efficace e 
qualificata azione aggregativa, promozionale e di valorizzazione nel territorio; 
 
- che la stessa ha collaborato alla realizzazione e gestione di interventi culturali e di valorizzazione 
delle eccellenze del territorio; 
 
CONSIDERATO  
- che le iniziative oggetto della presente convenzione rientrano nelle attività di interesse 
istituzionale e della sua collettività, di valorizzazione culturale, turistica, commerciale, sociale e 
delle tradizioni del territorio ; 
 
RITENUTO 
di individuare, in via sussidiaria l’Associazione quale soggetto co-promotore e gestore di alcune 
importanti manifestazioni che ogni anno si svolgono sul territorio; 



 
VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI 
- il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e 
privati, approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 9 del 28.04.2014;  
- la delibera di Consiglio n. 12 del 28.04.2014 con cui si approva lo schema della presente 
Convenzione; 
 

 
SI CONVIENE  QUANTO SEGUE 

 
 
ART. 1 – Finalità 
1. In relazione alle finalità richiamate in premessa, le Parti cooperano per l’organizzazione degli 
eventi e delle iniziative appresso indicate, impegnando risorse umane, strumentali e finanziarie. 
 
ART. 2 – Organizzazione  delle attività in collaborazione 
1. L’Ente e l’Associazione collaborano, in particolare, alla progettazione e alla realizzazione 
delle seguenti  iniziative:  
 

• Passione; 
• Da Venafrum a Venafro; 
• Saturnalia ventura; 
• Campi archeologici. 

2. Le azioni necessarie ed i rispettivi compiti, da svolgere al fine di realizzare le predette iniziative, 
sono specificato all’Allegato A) parte integrante della presente convenzione. 
 
ART.3 - Contributo economico e rendicontazione 
1.   L’Ente Parco, per le iniziative programmate di cui al precedente art. 2 e compatibilmente con le 
proprie esigenze di bilancio, riconoscerà per l’anno 2014  un contributo economico di € 3.000,00, 
mentre per l’anno 2015 un contributo di pari importo, compatibilmente con gli stanziamenti di 
bilancio. 
2. La concessione dei contributi di cui al presente contratto comporta l’obbligo per l’Associazione 
di realizzare le iniziative sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quello programmato.  
3. L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione e allo svolgimento 
delle manifestazioni in programma. 
 
ART. 4 - Modalità di erogazione 
Il contributo annuo sarà erogato, entro la fine dell’anno di riferimento, a seguito di dettagliata 
rendicontazione finanziaria e documentata relazione illustrativa dell’avvenuta esecuzione delle 
manifestazioni, opere e iniziative. 
 
ART. 5 – Comunicazione e promozione 
1. la comunicazione pubblicitaria e/o promozionale delle manifestazioni coofinanziate dovrà 
riportare il logo dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro e pubblicizzare il patrocinio 
dell’Ente Parco Storico-Agricolo dell’Olivo di Venafro. 
 
 
 
 



ART. 6 - Rapporti con i terzi 
L’Ente Parco resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione costituito tra 
beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi. Fra le spese ammissibili potranno comunque figurare 
quelle per il funzionamento dei soggetti promotori o organizzatori delle iniziative e attività. 
Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l’Ente concede un’anticipazione 
determinata nell’ammontare di € 1.000,00. 
 
ART. 7 - Durata e recesso dalla convenzione 
1.  La presente convenzione avrà termine al 31.12.2015.  
2.  L’Ente potrà recedere unilateralmente dalla convenzione per inadempienza dell’Associazione, 
per indisponibilità di risorse o per grave impossibilità di funzionamento. 
 
 
Venafro, lì __________ 
 
 
 
Per l’ENTE PARCO REGIONALE STORICO 
AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO 
Il Presidente Dott. Emilio PESINO 
 
 
 

 
Per l’ ASSOCIAZIONE CULTURALE “GENS 
IVLIA” 
Il Presidente Dott. Vincenzo GIAMBARBARA 
 

 
 
 
Allegato A)  

ENTE PARCO 
 

Associazione GENS IVLIA 
 

PASSIONE E ALTRI EVENTI RIEVOCATIVI 
Publicizzazione via internet e su stampa Organizzazione e Gestione 
Manutenzione preventiva dei luoghi Richieste permessi e autorizzazioni 
Fornitura transenne e segnaletica ad hoc Acquisto materiali per gettito 
Predisposizione permessi connessi all’attività Montaggio e smontaggio palco per spettacolo  
Gestione della viabilità  Messa a disposizione impianto fonico 
Garanzia del servizio di vigilanza durante le 
manifestazioni Adeguata pubblicità dell'evento 
Siae e Assicurazioni e altri adempimenti Vigilanza e Pubblica Assistenza 
  

CAMPI ARCHEOLOGICI 
Publicizzazione via internet e su stampa Organizzazione e Gestione 
Manutenzione anche preventiva dei luoghi Richieste permessi e autorizzazioni 
Fornitura staccionate e segnaletica  Esecuzione dei lavori e manutenzione straordinaria 
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