CONSORZIO DEL GIARDINO DELLA FLORA APPENNINICA
CAPRACOTTA (IS)

Assemblea
Verbale n° 4/2015
ORIGINALE
L’anno 2015, il giorno 30 novembre, alle ore 15,35, si è riunita in seconda
convocazione, presso la biblioteca comunale di Capracotta (IS), l’Assemblea del
Consorzio del Giardino della Flora Appenninica, convocata dal Presidente, la
Prof.ssa Maria Antonietta Conti, con nota prot. n. 30/15 del 20.11.2015 con il
seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Variazione di Bilancio 2015
3. Relazione finale lavori progetto “Realizzazione dei biomonitoraggi
nei siti della rete LTER (LongTerm Ecological Research) in Abruzzo
e in Molise e la divulgazione dei risultati acquisiti”
4. Borse di studio
5. Varie ed eventuali

SONO PRESENTI:
Prof.ssa Maria Antonietta Conti

Presidente designato dal Comune di
Capracotta

Prof.ssa Paola Fortini

Rappresentante nominato
dall’Università degli Studi del Molise

Maria Ricci

Rappresentante nominato dal Comune
di Capracotta

Dott.ssa Carmen Giancola

Curatore e Segretario del Consorzio del
Giardino della Flora Appenninica
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Risulta, altresì, presente la Dott.ssa Iole Sabelli, borsista del Giardino della Flora
Appenninica.
Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Carmen Giancola.
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
1. Comunicazioni del Presidente
1.a – Il Presidente illustra ai presenti tre richieste di collaborazioni con il
Consorzio. Nello specifico si tratta di collaborazioni inerenti le finalità del
Consorzio, che potrebbero dare benefici al Giardino, soprattutto in termini di
visibilità. Di seguito, vengono riportate i proponenti e le relative richieste:
 Società dei Forestali di Capracotta hanno presentato una proposta di
collaborazione denominata “Operazione Genziana”, secondo la quale la
società mette a disposizione del Consorzio cento piante di Gentiana lutea,
provenienti dal vivaio forestale di Roccaraso. L’intento della collaborazione è
di sperimentare in un’area del Giardino la messa a dimora delle piante di
Genziana monitorandone la vitalità.
 Associazione Inachis L’Aquila, che vanta esperienza in ambito del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, propone al Consorzio un’ “Esperienza
di volontariato” da svolgere per un periodo di tempo per la stagione
prossima stagione estiva presso il Giardino della flora Appenninica.
 Anticheterrae Molise, operante nel turismo e nell’educazione ambientale,
chiede di poter svolgere una serie di “Laboratori didattici” all’interno del
Giardino della Flora Appenninica.
L’Assemblea
Esaminate le proposte
DELIBERA
Per quanto in narrativa espresso di:
richiedere maggiori informazioni per ognuna delle richieste, in modo da poter
valutare meglio i termini delle proposte di collaborazione.
1b. Il Presidente comunica all’Assemblea che in merito al Progetto “Arte e Natura
in Molise – Itinerari da scoprire”, è arrivata la prima tranche e che di conseguenza
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nell’immediato inizieranno i primi lavori in merito all’allestimento del museo nella
sala al piano terra dell’edificio a monte nel Giardino.
L’Assemblea
Esaminate le proposte
DELIBERA
Per quanto in narrativa espresso di:
approvare per quanto su scritto.
2. Variazione Bilancio 2015
Il Presidente con l’aiuto del Segretario illustra la scheda analitica delle variazioni
di bilancio necessarie per procedere alle attività finanziarie. Nello specifico
occorre:
a) impinguare il capitolo in uscita 180 “Retribuzione operaio agricolo capo
squadra”;
b) impinguare i capitoli 600 in entrata “Ritenute erariali” e 4600 in uscita
“Ritenute erariali” facenti parte di partite di giro rispettivamente in entrata
e in uscita;
c) stanziare nel capitolo in entrata 310 “Contributi di enti pubblici e privati”
Euro 22.008,00€ (ventiduemilaeotto euro/00) derivanti dal progetto di
eccellenza "ARTE E NATURA IN MOLISE - ITINERARI DA SCOPRIRE" CUP D19G13000190005” L. N. 296/2006 ART. 1 COMMA 1228, e
conseguentemente di
d) stanziare la stessa somma, ovvero Euro 22.008,00€ (ventiduemilaeotto
euro/00), nel capitolo in uscita 196 “Spese per funzionamento Giardinoservizi” al fine di provvedere alle spese previste per la realizzazione del
progetto.
Per quanto riguarda il punto a), il Presidente spiega che la necessità di
impinguare il capitolo di riferimento è dovuta al fatto che durante l’anno di
esercizio finanziario 2015 il sistema di pagamento degli stipendi è cambiato
rispetto agli anni precedenti, con un aumento delle spese di contributi. Il
Presidente

propone

di

sottrarre

la

somma

libera

di

Euro

2.600,00€

(duemilaseicento/00 euro) dal capitolo in uscita 245 “Borse di studio” e utilizzarla
per impinguare il capitolo in uscita 180; poiché durante l’anno non è stato
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necessario attivare altre borse di studio, in quanto le attività del Giardino si sono
focalizzate prevalentemente sulla manutenzione e sul potenziamento delle aree
fruibili, tale somma non è stata utilizzata.
L’Assemblea
Esaminata la proposta di cui sopra ad unanimità
DELIBERA
di trasferire la somma di Euro 2.600€ (duemilaseicento/00 euro) dal capitolo in
uscita 245 “Borse di studio” e utilizzarla per impinguare il capitolo in uscita 180
“Retribuzione operaio agricolo capo squadra”.
Si passa alla discussione del punto b), il Presidente illustra che come
conseguenza del punto a) è necessario impinguare di Euro 1.000,00 € ciascuno il
capitolo in entrata 600 “Ritenute erariali” e 4600 in uscita “Ritenute erariali”
relativi alle trattenute delle buste paga dell’operaio per versamento contributi e
dunque facenti parte delle partite di giro.
Il Presidente, dopo ampio dibattito ed un attento esame, chiede all’Assemblea di
approvare il relativo documento contabile.
L’ASSEMBLEA
Esaminata la proposta di cui sopra ad unanimità
DELIBERA
Impinguare di Euro 1.000€ il capitolo in entrata

600 “Ritenute erariali” e di

impinguare di Euro 1.000 il capitolo in uscita 4600 “Ritenute erariali”.
Passando in esame il punto c) e relativamente il punto d), il Presidente comunica
che la regione Molise ha provveduto a stanziare il primo acconto relativo al
progetto “Arte e Natura in Molise – Itinerari da scoprire” (verbale Consiglio n.2 del
01/04/2015);

è,

dunque,

necessario

aumentare

di

Euro

22.008,00€

(ventiduemilaeotto euro/00) il capitolo in entrata 310 “Contributi di enti pubblici
e privati” e conseguentemente aumentare di Euro 22.008,00€ (ventiduemilaeotto
euro/00) per poter iniziare a eseguire le fasi operative previste da progetto.
L’Assemblea
Esaminata la proposta di cui sopra ad unanimità
DELIBERA
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Di stanziare la somma di Euro 22.008,00€ (ventiduemilaeotto euro/00)
rispettivamente per il capitolo in entrata 310 “Contributi di enti pubblici e privati”
e il capitolo in uscita 196 “Spese per funzionamento Giardino-servizi”.
3. Relazione finale lavori progetto “Realizzazione dei biomonitoraggi nei
siti della rete LTER (LongTerm Ecological Research) in Abruzzo e in
Molise e la divulgazione dei risultati acquisiti”
Il Presidente presenta la relazione finale in merito all’oggetto del 3° punto
all’ordine del giorno, inviata dal Centro Studi D.E.M.E.T.R.A. Projects ONLUS.
Pertanto si può procedere a saldare l’ultima rata come previsto da protocollo di
intesa firmato dalle due parti in data 3/04/2015.
L’Assemblea
Esaminate le proposte
DELIBERA
Per quanto in narrativa espresso di:
approvare per quanto su scritto.
4. Borse di studio
Il Presidente come da accordi presi con il Responsabile Scientifico, fa presente
che è necessario bandire per l’anno 2016 una nuova borsa di studio di 12 mesi,
per

assicurare

la

continuità

delle

attività

vivaistiche

necessarie

per

il

mantenimento del patrimonio floristico del Giardino. Pertanto si provvederà al
primo Consiglio che si svolgerà nel 2016 ad esaminare la disponibilità economica
e i termini per la stesura del bando.
L’Assemblea
Prende atto di quanto sopra
5. Varie ed eventuali
5.a Il Presidente fa un breve rendiconto delle attività rivolte al pubblico svolte al
Giardino durante la stagione estiva. In particolare espone che i concerti svolti il
10 e il 17 agosto presso la sala convegni del Giardino hanno riscosso un forte
successo, richiamando l’attenzione di molti provenienti anche dai paesi limitrofi.
A tal proposito il Presidente propone di ripetere anche per l’anno 2016 la stessa
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esperienza prevedendo nel mese di agosto due concerti, i cui dettagli verranno
decisi al prossimo Consiglio.
L’Assemblea
Esaminate le proposte
DELIBERA
Per quanto in narrativa espresso di:
approvare per quanto su scritto.
5.b Il Presidente su suggerimento della Dott.ssa Iole Sabelli propone di adottare
una linea comune di stampa per i materiali che in futuro verranno elaborati e
stampati per il Giardino. Questo consentirebbe di dare uniformità ai prodotti, ma
allo stesso tempo di rendere riconoscibile lo stile del Giardino.
L’Assemblea
Esaminate le proposte
DELIBERA
Per quanto in narrativa espresso di:
approvare per quanto su scritto.
5.c Il Presidente fa presente che si rende necessaria la stesura di un regolamento
di ospitalità per coloro i quali vengono ospitati nelle strutture del Consorzio
durante lo svolgimento di attività in linea, secondo quanto riportato nello Statuto
del Consorzio (art. 2). Inoltre di prevedere una caparra per eventuali risarcimenti
dovuti a possibili danni.
L’Assemblea
Esaminate le proposte
DELIBERA
Per quanto in narrativa espresso di:
approvare per quanto su scritto.
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Non essendoci altri punti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 16.30,
dichiara chiusa la seduta.
Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate “seduta
stante”.
Del che è verbale.
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