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DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA   
 
 
 

N°: 05/18 

 

 

Data:24.09.2018 

 

 

 

Oggetto: CONCESSIONE  CONTRIBUTI  MANIFESTAZIONI 

TURUSTICHE-CULTURALI  ESTATE 2018 

 

 L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro    del mese di settembre  alle ore  15  nella sala riunione 

 presso la sede del  C.I.S.S.I., in Formia si è riunita la Giunta della Comunità dell'Arcipelago delle 

Isole Ponziane, Ente costituito con D.P.G.R. Lazio n.478/2012.   

Presenti   Assenti 

 

1. DI  FAZIO   Gennaro                Presidente              PRES       

 

2. PENNACCHIO   Pietro            Ass.     PRES       

 

3. MARCONE  Carlo                    Ass.                                           PRES 

                                                                                           

           

 

Presenti n.  TRE   , assenti n.==. Funge da segretario verbalizzante l'assessore 

Marcone Claudio. 

                                       LA  GIUNTA  DI  COMUNITA' 
 

Premesso che questa Comunità ha tra i propri scopi quello di promuovere ed 

assecondare lo sviluppo socio economico delle Isole Ponziane 

 

Rilevato che necessita sostenere  le varie iniziative che annualmente si svolgono 

sulle Isole di Ponza e Ventotene che suscitano forte richiamo dal punto di vista   

folkloristico e costituiscono volano per il mantenimento di tradizioni locali oltre 

che espressioni locali per i turisti che frequentano le isole ponziane; 
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   Ritenuto opportuno supportare  le locali associazioni senza scopo di lucro, che da 

anni volontariamente svolgono attività di promozione sociale sul territorio 

sobbarcandosi  impegni a volte anche gravosi per propagandare la cultura, i valori e 

le tradizioni locali ai turisti e villeggianti; 

 

Rilevato che detti scopi sono esplicitamente indicati nello Statuto dell'Ente e che 

per le scarse risorse quest'Ente non può programmare proprie dovute iniziative al 

riguardo; 

 

Vista la disponibilità in bilancio di previsione 2018;  
 

Senza discussione, ad unanimità di voti legalmente resi e verificati; 
 

                                                                    DELIBERA 

 

Di concedere i seguenti contributi per le manifestazioni estive già programmate per 

l'anno 2018: 

 a)Contributo di Euro 2.000,oo alla Pro-Loco di VENTOTENE per l'organizzazione 

della manifestazione “ Lenticchia  Ventotenese”; 

b) Contributo di Euro 600,oo all'Associazione Cala Felci di Ponza per l'organizzazione 

e cura della manifestazione “ Mercatino dei Bambini” 

c)Contributo di Euro 2.400,oo all'Associazione Cala Felci di Ponza per 

l'organizzazione e cura della manifestazione “Ponza a Tavola  e Ponziano 

Benemerito” 

Di imputare la spese tutta di euro 5.000,00 all'apposito capitolo del bilancio 2018. 

Di incaricare il consulente finanziario di predisporre i relativi mandati di pagamento 

Di partecipare la concessione dei contributi sopraindicati ai beneficiari con richiesta 

di rendicontare le spese sostenute con apposita documentazione. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          Marcone  Carlo  

Dr, Di Fazio Gennaro      
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Prot. N.  

 

Pubblicazione 

 
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane”  ai sensi dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

...................2018                    Il Segretario Verbalizzante 

               Marcone  Carlo  

  

 

 

 
 
 

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
PROVINCIA DI LATINA 

 

La presente è copia conforme all'originale depositata presso questi 

Uffici. 

                                                                                    IL  PRESIDENTE 
 

                 

 


