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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N° 8 

23 settembre 2016 

 
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GENS JVLIA, COME DA D.C.D. N. 12 DEL 

28/04/14 PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI RIEVOCATIVI NEL TERRITORIO DEL 
PARCO – ANNO 2014. REVOCA. 

 

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 16,00, 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  

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 verbalizzante il Coord. amm.vo Dr. Giuseppe Cutillo; 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

PREMESSO   

- che con D.C.D. di codesto Ente n. 12 del 28/04/2014 veniva approvata una Convenzione con 

l’Associazione Jens Julia per l'organizzazione di eventi rievocativi nel territorio del Parco, in 

base alla quale l’Ente Parco si impegnava ad erogare per la realizzazione di detti eventi en-

tro la fine dell’anno di riferimento, cioè il 2014, “a seguito di dettagliata rendicontazione f i-

nanziaria e documentata relazione illustrativa dell’avvenuta esecuzione delle manifestazio-

ni, opere e iniziative”, la somma di Euro 3000,00 (tremila/00); 

- che veniva liquidata all’Associazione Gens Julia con Determina di codesto Ente n. 35 del 14 

dicembre 2015, la somma di € 1138,88 (millecentotrentotto/88), quale saldo per la realiz-

zazione delle attività del 2014 come da Convenzione stipulata; 

- che con nuova D.C.D. di codesto Ente n. 6 del 29/04/2015 “Convenzione con l’Associazione 

Gens Julia per l’organizzazione di eventi rievocativi nel territorio del Parco – Contributo per 

programma 2015 e nuove determinazioni”, veniva modificata ed integrata la Convenzione 

in essere con l’Associazione Jens Julia per l'organizzazione di eventi rievocativi nel territorio 

del Parco per l’anno 2015, in base alla quale l’Ente Parco si impegnava ad erogare la somma 

di Euro 5000,00 (Cinquemila/00) per la realizzazione di detti eventi, cosi come specificato 

dal modificato Art. 4 della Convenzione, in due tranches di finanziamento una al 30 Giugno 

ed una entro la fine dell’anno 2015, “a seguito di dettagliata rendicontazione finanziaria”;  

VISTO 

- che l’Associazione Gens Julia, ad oggi, non ha prodotto nessuna rendicontazione finanziaria 
e documentazione contabile degli eventi realizzati nell’anno 2015, ovvero, è stata posta 

all’attenzione dell’Ente una rendicontazione dalla quale si evinceva che buona parte della 

spesa presentata era coperta da fatture non riconducibili alla Convenzione sottoscritta o 
non quietanzate, quali giustificativi di spesa riferibili all’uso di droni, anche questi peraltro 

difficilmente compatibili con le finalità oggetto della convenzione in atto;  
- che l’Associazione veniva sollecitata alla consegna di adeguata rendicontazione contabile 

degli eventi realizzati per il 2015 con varie note scritte e per le vie brevi ed in ultimo con no-
ta prot. n. 50 del 07.06.2016, nella quale si chiedeva una relazione maggiormente dettaglia-

ta e giustificativa delle spese sostenute e debitamente rendicontate, e  considerate le diffi-
coltà riscontrate nella corretta produzione di materiale documentativo delle spese sostenu-

te da parte dell’Associazione Gens Julia, l’Ente, nell’ottica di una proficua collaborazione, 

proponeva anche di riformulare la convenzione, finalizzandola a pochi e più ci rcoscritti 
eventi, per il 2016; 

- l’Art. 7 – “Durata e Recesso dalla convenzione”, nel quale si stabilisce che la Convezione 
avrà termine il 31/12/2015, e che  l’Ente Parco potrà comunque recedere unilateralmente 

dalla stessa per inadempienza dell’Associazione, per indisponibilità di risorse o per grave 
impossibilità di funzionamento; 

 

OSSERVATO 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 



pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

CONSIDERATO 
- che alla data odierna non è giunta al Protocollo dell’Ente adeguata e dettagliata Rendicon-

tazione degli eventi 2015 da parte dell’Associazione; 
- che sono decorsi inoperosi ulteriori 90 giorni, dall’ultima nota dell’Ente n. 50 del 

07/06/2016, dove si chiedeva all’Associazione di produrre giusta documentazione contabile 
ai fini dell’erogazione del contributo; 

- che è risultato vano ogni tentativo esperito dall’Ente affinché l’Associazione ottemperasse 
ai propri obblighi come da Convenzione;  

 
VISTA 

la nota di codesto Ente n. 58 del 25.07.2016, nella quale si evidenziavano le suddette critici-
tà e si invitava il Presidente ed i Consiglieri del Parco a valutare prontamente le opportune 
azioni da intraprendere; 

 
RITENUTO OPPORTUNO  

- di recedere per estinzione temporale ed inadempienza  dalla Convenzione con 

l’Associazione Gens Julia approvata con D.C.D. n. 12 del 28/04/2014;  

 

DELIBERA 

con voti unanimi 

- per i motivi su esposti, ritenuti pienamente sussistenti per procedere alla risoluzione della 

Convenzione relativa alla Realizzazione di eventi rievocativi nel territorio del Parco da parte 

dell’associazione Gens Julia, per estinzione temporale ed inadempienza ai sensi dell’art. 7 

della stessa, di recedere pertanto dalla Convenzione con l’Associazione approvata con 

D.C.D. n. 12 del 28/04/2014 e modificata con D.C.D. n. 6 del 29/04/2015; 

 
- di demandare il Responsabile Finanziario dell’Ente gli atti propedeutici al fine del reimpe-

gno delle seguenti somme: 

 residui derivanti dalla rescissione dalla Convenzione di cui alla D.C.D. n. 12 del 

28/04/2014; 

 totale somme impegnate e non utilizzate con D.C.D. n. 6 del 29/04/2015;  

 
- di dichiarare tale deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

Il Segretario  

Dr. Giuseppe Cutillo 

 

Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 

                     

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


