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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N° 6  

29 aprile 2015 

 
Oggetto: Convenzione con l’Associazione Gens Julia per l’organizzazione di eventi rievocativi nel 

territorio del Parco – Contributo per programma 2015 e nuove determinazioni 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 29 del mese di APRILE, alle ore 19.00, 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 Responsabile amministrativo / finanziario Rag. 
Benedetto Iannacone. 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

PREMESSO           che ai sensi della Delibera di Consiglio direttivo n. 12 del 28.08.2014 è stata 
stipulata una convenzione con l’Associazione Gens Julia per l’organizzazione di 
eventi rievocativi storici e di campi archeologici; 

 
VISTO                    il programma di attività presentato all’Ente per il 2015 dall’Associazione Gens 

Julia, protocollato dall’Ente il 21 aprile 2015; 
 
RITENUTO            che le attività proposte, sono pienamente consone alle attività del Parco 

andandone a costituire una parte fondamentale della propria attività, tesa alla  
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valorizzazione storica dell’olivicoltura Venafrana e dei suoi luoghi in ossequio 
all’art. 1 (finalità), lettera d) della Legge Regionale n. 30 del 4 novembre 2008 – 
Istituzione del Parco Regionale Agricolo dell’Olivo di Venafro e dell’Art. 3, comma 
2, lettera b) dello Statuto dell’Ente; 
 
che il programma proposto è meritevole di essere ammesso a finanziamento, alla 
stregua dei criteri previsti all’art. 5 del Regolamento dell’Ente per la concessione 
discrezionale di ausili, patrocini e contributi e finanziamenti, in quanto 
 
a) concorre alla realizzazione dei fini istituzionale del Parco, come sopra 
richiamato; 
b) risulta congruo rispetto alle attività dell’Ente già avviate per rafforzare 
l’identità storica del territorio e per tale profilo beneficia di punti 10; 
c) contribuisce a salvaguardare i valori demo-etno-antropologici del territorio 
del Parco e per tale profilo beneficia di punti 50; 
d) esprime un rapporto costo/impatto socio-economico dell’iniziativa 
soddisfacente e per tale profilo beneficia di punti 30; 
 
che complessivamente, possa essere attribuito al progetto un punteggio di 
90/100 
 
che l’ammontare del finanziamento deve essere determinato al punteggio 
attribuito sulla base dei criteri di cui al precedente punto; 

 
CONSIDERATO    che ai sensi dell’art. 3 – Contributo economico e rendicontazione della 

Convenzione in atto tra l’Ente Parco e l’Associazione Gens Julia, il contributo per 
l’anno 2015 viene commisurato alla programmazione dell’Associazione, 
compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio; 

 
VISTA                     la richiesta formulata dall’Associazione Gens Julia, nella citata nota del 21 aprile 

2015, circa la necessità di erogare il finanziamento in due parti, metà anno e alla 
fine dell’anno, nelle medesime modalità espresse  all’art. 4 – Modalità di 
erogazione della convenzione; 

 
la proposta dell’Associazione Gens Julia, nella richiamata nota, di variare i 
compiti organizzativi degli eventi e delle manifestazioni indicati nell’allegato A) 
della convenzione, al fine di ottimizzare l’organizzazione degli eventi e in virtù 
delle esperienze maturate nel primo anno di intesa, come segue: 
Passione ed altri eventi rievocativi 
- richieste permessi e autorizzazioni a carico dell’Ente Parco; 
- manutenzione preventiva dei luoghi, fornitura transenne e segnaletica ad hoc 

a carico dell’Assoc. Gens Julia 
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Campi archeologici 
- manutenzione anche preventiva dei luoghi a carico dell’Assoc. Gens Julia 

 
DELIBERA 

ad unanimità di voti 
 

di approvare il programma di eventi trasmesso dall’Associazione Gens Julia, prevedendo un 
erogazione per l’esecuzione delle manifestazioni di 5000 € (cinquemila/00); 
 
di impegnare, sull’intervento codice 1010205 - cap.265 del Bilancio di Previsione 2015, corrente 
esercizio, la somma di € 5000 (cinquemila/00), che presenta la necessaria  disponibilità, per 
l’esecuzione delle manifestazioni previste; 
 
di modificare le modalità di erogazione della somma prevista nell’Art. 4 della vigente convenzione, 
determinando la liquidazione del contributo in due tempi, il primo a partire dal 30 giugno e il 
secondo il 31 dicembre, con somme quantificabili in virtù della necessaria documentazione 
contabile trasmessa dall’Associazione Gens Julia; 
 
di variare i compiti organizzativi degli eventi e delle manifestazioni indicati nell’allegato A) della 
convenzione come segue: Passione ed altri eventi rievocativi ,”richieste permessi e autorizzazioni” 
a carico dell’Ente Parco;”manutenzione preventiva dei luoghi”,” fornitura transenne e segnaletica 
ad hoc” a carico dell’Associazione  Gens Julia; 
campi archeologici: “manutenzione anche preventiva dei luoghi” a carico dell’Assoc. Gens Julia 
 
di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
Il Segretario  

Rag. Benedetto Iannacone 

 
Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 
 
 
 

 

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