CONSORZIO DEL GIARDINO DELLA FLORA APPENNINICA
CAPRACOTTA (IS)

CONSIGLIO
Verbale n° 4/2014
ORIGINALE
L’anno 2014, il giorno 04 dicembre, alle ore 15,30, si è riunita, presso il
Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise a Pesche (IS), il
Consiglio del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica, convocato dal
Presidente, la Prof.ssa Maria Antonietta Conti, con nota prot. n. 58/14 del
26.11.2014 con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Variazione di Bilancio E.F. 2014
3. Autorizzazioni a spese
4. Borse di studio
5. Varie ed eventuali

SONO PRESENTI:
Prof.ssa Maria Antonietta Conti

Presidente designato dal Comune di
Capracotta

Prof. Mariano Bontempo

Rappresentante nominato dalla
Provincia di Isernia

Dott. Andrea Di Girolamo

Rappresentante nominato dalla Regione
Molise

Prof.ssa G. Stefania Scippa

Responsabile Scientifico

Prof. Marco Marchetti

Direttore del Consorzio del Giardino
della Flora Appenninica

Il Presidente
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Il Segretario
Dott.ssa Carmen Giancola

Dott.ssa Carmen Giancola

Curatore e Segretario Amministrativo
del Consorzio del Giardino della Flora
Appenninica

Risulta, altresì, presente la Dott.ssa Iole Sabelli, borsista del Giardino della Flora
Appenninica.
Funge da Segretario verbalizzante il Dott.ssa Carmen Giancola.
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Comunicazioni del Presidente
1.a – Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla conclusione dei lavori del PSR
illustrando

lo

stato

dell’arte,

comunicando

che

quanto

previsto

nella

presentazione progetto e successiva variazione è stato eseguito.
Il Consiglio
Prende atto di quanto sopra.
1.b - Il Presidente espone ai membri del Consiglio la possibilità di presentare
interesse d’acquisto di strumentazione e beni utili per i servizi e il funzionamento
del Giardino derivanti dalla liquidazione del Parco Scientifico e Tecnologico del
Molise, per cui ha già presentato un’ informale manifestazione di interesse. Nello
specifico si tratta di
1. Autovettura FIAT DOBLO’, prezzo proposto per l’acquisto 2.800 Euro
2. Microscopio ottico, prezzo proposto per l’acquisto 180 Euro
3. Frigorifero, prezzo proposto per l’acquisto 200 Euro
4. Freezer, prezzo proposto per l’acquisto 250 Euro
5. Stufa a circolazione forzata, prezzo proposto per l’acquisto 300 Euro
6. Congelatore superartic, prezzo proposto per l’acquisto 1000 Euro
7. Bilancia tecnica elettronica, prezzo proposto per l’acquisto 200 Euro
8. Moduli di arredamento dei laboratori prezzo da concordare sulla base delle
disponibilità
Il Consiglio
,dopo ampia discussione, e
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Considerata anche la motivazione esaustiva del Direttore a supporto di quanto
esposto dal Presidente sulla funzionalità e utilità dell’acquisto dei beni, anche in
vista di potenziare le attività scientifico educative del Giardino
DELIBERA
per quanto sopra espresso e considerato:
- di formalizzare l’intento d’acquisto rispondendo all’asta, di cui si avrà esito
entro il 10 gennaio 2015.
1.c – Il Presidente sottopone al Consiglio una proposta di progetto pervenuta dal
Comune di Capracotta, avente come target lo studio sulla propagazione e
caratterizzazione della genziana lutea (Gentiana lutea L.), in aree sperimentali
all’interno del Giardino della Flora Appenninica. La proposta è stata avanzata dal
sindaco su suggerimento del Dott. Giovanni Potena, ex amministratore delle
Foreste Demaniali di Castel di Sangro, con l’intento di perseguire studi scientifici
circa la germinazione e le problematiche di crescita di una pianta protetta
secondo normativa regionale 23 febbraio 1999, dalla Direttiva 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992 (allegato V), dal Regolamento (CE) n. 338/97 e dalla
Convenzione di Washington n.9, nonché inserita nelle Liste rosse nazionali come
specie minacciata. Il Sindaco esprime desiderio di incontrare il Responsabile
Scientifico del Consorzio, per poter individuare quali possano essere le linee da
perseguire per la definizione e fattibilità del progetto suggerito.
Il Consiglio
Prende atto di quanto sopra.
2. Variazione Bilancio E.F. 2014
Il Presidente illustra la scheda analitica delle variazioni di bilancio dell’E.F. 2014
necessarie per procedere alla rendicontazione finale relativa ai progetti:
2.1 MIUR “Percorso dei sensi nel Giardino della Flora Appenninica di Capracotta
- PANN12_00197”
2.2 Bando PSR Molise 2007-2013, Misura 2.2.7, Azione B
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Nel dettaglio per consentire la rendicontazione del progetto al punto 2.1 si
propone lo spostamento di una quota dall’esercizio 2014 “Da impegnareEconomia” di competenza del Capitolo in uscita n. 245 “Borse di Studio” di
10.000 euro (diecimila/00 euro) nelle modalità di seguito riportate:
· in uscita, CAP. n. 197 “Spese per promozione e servizi vari”: 4.700,00 euro
(quattromilasettecento/00 euro);
· in uscita, CAP. n. 195 “Spese funzionamento giardino”: 5.300,00 euro
(cinquemilatrecento/00 euro);
Per il progetto al punto 2.2. si propone lo spostamento della quota di 22.500,00
euro (ventiduemilacinquecento/00 euro) impegnati con provvedimento n. 000452014 del 27/08/2014 nel Capitolo in uscita n. 260 “IVA a debito da versare
all’erario” nella modalità di seguito riportata:
· in uscita, CAP. n. 196 “Spese per funzionamento Giardino-servizi”:
22.500,00 euro (ventiduemilacinquecento/00 euro)
Inoltre valutato lo stato attuale del capitolo in uscita 245 “Borse di Studio”, in
particolare considerato sovrastimato il provvedimento n. 00039-2012 del
21/12/2012 per la somma di 24.310,00 euro (ventiquattromilatrecentodieci/00
euro), si propone di disimpegnarne
(seimilatrecentodieci/00 euro)

una somma pari a 6.310,00

euro

da riversare nella quota dall’esercizio 2014 “Da

impegnare-Economia” di competenza del capitolo stesso.
Il Consiglio
Esaminata la proposta di variazione di bilancio per l’esercizio 2014
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per quanto in narrativa espresso di:
-

approvare le su scritte variazioni e il suo allegato (scheda analitica) che è
parte integrante del presente verbale.

-

trasmettere l’estratto del presente verbale con la copia della scheda analitica
delle Variazioni di Bilancio per l’anno 2014 al Revisore dei Conti Dott. Lino
Nicola Gentile.
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3. Autorizzazione a spese
3.a Il Segretario Amministrativo sottopone ai membri dell’Assemblea la necessità
di acquistare una nuova stampante dato che quella a disposizione del sottoscritto
non è più funzionante; lo scrivente ha già eseguito un’indagine di mercato
secondo

la

quale

occorrerà

una somma

non

superiore

a

130,00 euro

(centotrenta/00 euro).
Il Consiglio
Considerata la proposta del Segretario,
DELIBERA
Per l’acquisto proposto.
4. Borse di studio
Il Presidente come da accordi con la Prof.ssa Scippa Responsabile Scientifico,
propone al consiglio di rinnovare la borsa di studio alla Dott.ssa Iole Sabelli per
12 mesi nell’anno 2015, ed inoltre propone un aumento dell’importo della borsa
di studio per un totale di 2.400 euro (duemilaquattrocento euro/00), sicché ogni
rata prevista per la borsa di studio aumenterebbe di 200 euro (duecento euro/00)
mensili.
Il Consiglio
considerato
-

L’impegno e la passione della Dott.ssa Iole Sabelli nelle attività di competenza
e non nei precedenti quattro anni di servizio presi presso le strutture del
Giardino;
DELIBERA

di approvare il rinnovo della borsa di studio e contemporaneamente l’aumento di
ogni rata mensile per il prossimo anno 2015.
5. Varie ed eventuali
5.a Il segretario propone per l’anno 2015 di definire una serie di attività
compatibili con le finalità del Giardino, da svolgere durante il periodo estivo; a tal
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proposito suggerisce una festa di riapertura del Giardino con un seminario
riguardante un argomento di ampio interesse; suggerisce, inoltre,

di invitare

varie amministrazioni, tra cui la Regione e la Provincia, in modo da dare maggiore
visibilità a livello locale di questa struttura che opera nell’ambito della tutela e
conservazione della natura.
Il Consiglio
dopo ampia discussione,
DELIBERA
Di procedere con la programmazione estiva e con l’organizzazione di cui sopra.
5.b La Prof.ssa Scippa fa presente che per il nuovo anno 2015 verranno
pubblicati i bandi per i nuovi Piani di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai quali il
Consorzio del GFA potrebbe partecipare, implementando così le risorse e gli
strumenti per le attività consone al Giardino.
Il Consiglio
Prende atto di quanto sopra.
Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate “seduta
stante”.
Del che è verbale.
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