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N. 03/17 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Convenzione con l’Associazione Janub per la valorizzazione dell’area destinata a orto 

sinergico 

 

L’anno 2017 addì 15 del mese di marzo, presso la sede della Fondazione, in località Masseria S. 

Angelo 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che nel mese di ottobre 2016, con la collaborazione della Jera Società agricola s.r.l. ed il supporto 

dell’Associazione Culturale Janub come partner locale, la Fondazione si è arricchita di un’area ad 

orto sinergico. 

che con nota in data 31.10.2016 di Janub Associazione culturale, assunta al nostro prot. 297/16 del 

31.10.2016, veniva data disponibilità da parte di detta Associazione a costituire formalmente un 

gruppo di lavoro che collaborasse con la Fondazione, al fine di continuare la formazione del gruppo 

stesso, proseguendo le attività iniziate nell’orto sinergico, monitorare e documentare le fasi di 

sviluppo dell’orto stesso e promuovere attività didattiche auspicate dalla Fondazione. 

Visti 
l’art. 2 del vigente Statuto della Fondazione, in cui è previsto che essa ha come finalità, tra le altre, 

lo svolgimento di attività didattiche, di studio, di ricerca ed educative, in campo ambientale e di tutela, 

conservazione e valorizzazione delle biodiversità vegetali; 

le indicazioni del Consiglio, nella seduta del 15.12.2016, nelle quali, in accordo ai principi di 

trasparenza, riteneva opportuno predisporre un avviso pubblico per manifestazione di interesse, che 

non determinasse oneri tra le parti e comportasse l’assicurazione obbligatoria delle persone coinvolte 

nelle attività previste a completo carico del soggetto eventualmente interessato e demandava quindi 

al Direttore Amministrativo e al Responsabile tecnico tutto quanto previsto per dare concreta 

attuazione ad una convenzione per la realizzazione dei suddetti obiettivi; 

l’avviso prot. n. 009/17 del 17.01.2017 pubblicato in stessa data sul sito della Fondazione e avente 

per oggetto la manifestazione di interesse per la gestione dell’orto sinergico sito nell’Orto botanico 

della Fondazione; 

l’unica istanza di candidatura (assunta al ns. prot. 028/17 del 02.02 u.s., presentata dall’Associazione 

culturale Janub con sede in Lecce, pervenuta nei termini stabiliti dall’avviso e ritenuta coerente, anche 

sotto il profilo tecnico, attestato dal responsabile dott. Fabio Ippolito, con quanto richiesto nello stesso 

avviso; 

la bozza di convenzione all’uopo predisposta dal sottoscritto e allegata alla presente determinazione, 

nella quale vengono disciplinati i compiti, gli obblighi, le responsabilità e la durata dell’accordo. 

Considerato 

che la Fondazione si potrà avvantaggiare della manutenzione di tale area, di altre iniziative aperte al 

territorio e di ulteriori attività formative volte all’approfondimento pratico dei temi dell’Agricoltura 
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sinergica e della tutela della biodiversità vegetale; 

Ritenuto opportuno 
procedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione con l’Associazione culturale Janub, con sede 

in Lecce, via G. Giusti n. 2, c.f. 93107430758.  

DETERMINA 

1) di approvare la bozza di convenzione tra questa Fondazione e l’Associazione culturale Janub, con 

sede in Lecce, via G. Giusti n. 2, c.f. 93107430758, composta da 7 articoli e 3 pagine per mesi 

sei, eventualmente rinnovabili per ulteriori sei, a partire dalla data di sottoscrizione; 

2) di individuare il dott. Fabio Ippolito quale referente tecnico per l’attuazione delle suddetta 

convenzione. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

FIRMATO 


