CONSORZIO DEL GIARDINO DELLA FLORA APPENNINICA
CAPRACOTTA (IS)

CONSIGLIO
Verbale n° 2/2015
ORIGINALE
L’anno 2015, il giorno 01 aprile, alle ore 14,41, si è riunito, 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. 16/15 del 26.03.2015 con il
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Expo 2015: modalità di partecipazione del Consorzio all’evento
3. Stipule convenzione e progetti
4. Organizzazione eventi e seminari
5. Assunzione operaio
6. Provvedimenti di spesa
7. Varie ed eventuali

SONO PRESENTI:
Prof.ssa Maria Antonietta Conti

Presidente designato dal Comune di
Capracotta

Dott. Andrea Di Girolamo

Rappresentante nominato dalla Regione
Molise

Prof.ssa G. Stefania Scippa

Responsabile Scientifico del Giardino
della Flora Appenninica

Prof.ssa Paola Fortini

Rappresentante nominato
dall’Università degli Studi del Molise

Il Presidente
Prof. ssa M. Antonietta Conti
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Il Segretario
Dott.ssa Carmen Giancola

Dott.ssa Carmen Giancola

Curatore e Segretario 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.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
1. Comunicazioni del Presidente
1.a – Il Presidente porta a conoscenza i membri del Consiglio che la Provincia di
Isernia, in qualità di ente partecipante al Consorzio del Giardino della Flora
Appenninica erogherà la sua quota consortile anche per l’anno 2015. Secondo
colloqui intercorsi tra il Presidente e referenti per il Presidente della Provincia di
Isernia, l’ente consorziato è in fase di ridefinire le società partecipate; in
quest’ottica, il Consorzio per continuare ad avere il supporto economico potrà
essere inquadrato nel settore di pertinenza al Turismo, data l’importanza del
Giardino della Flora Appenninica come attrattore turistico nazionale, secondo i
dati elaborati dal curatore e dalla Dott.ssa Iole Sabelli, in seguito ad analisi del
registro presenze.
Il Consiglio
Prende atto di quanto sopra.
1.b – Il Presidente anticipa che la segreteria amministrativa ha fatto richiesta alle
parti consortili di provvedere al pagamento delle quote 2014 poiché ad oggi non
hanno ancora provveduto.
Il Consiglio
Prende atto di quanto sopra.
2. Expo 2015: modalità di partecipazione del Consorzio all’evento
2.a – Il Presidente comunica ai membri che il Consorzio parteciperà all’Expo
2015; avere uno spazio nel padiglione della settimana dedicata alla Regione
Molise, è opportuno per questo portare del materiale che poi sarà curata da
un’agenzia esterna pagata dalla Regione Molise.
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La Prof.ssa G. Stefania Scippa propone di contattare il Sig. Massimo Di Nonno,
fotografo e video maker di rilevante importanza nazionale e residente a
Campobasso, per chiedere un preventivo sulla realizzazione di un video per la
promozione del Giardino e valutare i costi in sede di un prossimo Consiglio.
Il Responsabile Scientifico comunica la sua partecipazione all’EXPO con una
presentazione orale in cui potrà fare riferimento alle attività del Giardino.
Il Consiglio
Prende atto di quanto sopra.
2.b – Il Responsabile Scientifico propone di organizzare al Giardino della Flora
Appenninica un evento al quale invitare altri giardini e orti botanici del territorio
nazionale e che richiami le tematiche che verranno affrontate nei mesi di
svolgimento dell’Expo 2015. L’evento porterebbe maggiore visibilità al Giardino,
nonché sarebbe una buona occasione per intraprendere nuove collaborazioni.
Il Consiglio
Esaminata la proposta della Prof.ssa e dopo ampia discussione
DELIBERA
Di approvare l’organizzazione dell’evento dando mandato al Responsabile
Scientifico che con l’aiuto del Curatore potrà procedere alla programmazione.
3. Stipule convenzioni e progetti
3.a – In riferimento a quanto deliberato in sede di Consiglio, in data 02 febbraio
2015, punto 4, il Segretario presenta al Consiglio la proposta dell’Associazione
DEMETRA modificata in base alle indicazioni fornite da codesto Consiglio. Il
protocollo di intesa inviato dal Centro Studi D.E.M.E.T.R.A. Projects ONLUS,
pertanto, prevede:
-

la rateizzazione dei pagamenti in tre tranches, 40% in anticipo, per

consentire l’inizio dei lavori, 40% dopo la presentazione di un primo stato
d’avanzamento e il restante 20% previa presentazione della relazione finale e
trasmissione della rendicontazione finale.
-

un allegato tecnico dettagliato sulle voci di spesa.
Il Consiglio

visionato il documento,
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di approvare il documento presentato dal Centro Studi D.E.M.E.T.R.A. Projects
ONLUS.
3.b- Il Presidente comunica ai membri del Consiglio che, in seguito a contatti
diretti avuti con il Servizio Politiche Culturali di Promozione Turistica e Sportiva
della Direzione Generale della Giunta – Area Terzi, che nell’ambito del progetto
“Arte e Natura in Molise – Itinerari da scoprire” presto arriverà a codesto
Consorzio comunicazione ufficiale sull’erogazione della prima tranche, così come
previsto da Protocollo di Intesa firmato in data 23 giugno 2015. Pertanto sarà
possibile iniziare i lavori entro l’anno.
Il Consiglio
prende atto di quanto sopra.
4. Organizzazione eventi e seminari
4.a – Il Presidente espone ai membri il desiderio di programmare anche per
questa estate una serie di eventi presso il Giardino della Flora Appenninica che
possano pubblicizzare il Giardino botanico. Il successo ottenuto l’anno precedente
con l’organizzazione di quattro concerti conferma l’importanza di organizzare delle
attività ricreative rivolte ad un pubblico più ampio. A tal proposito, il Presidente
propone di organizzare soli due eventi musicali rivolgendosi all’associazione di
Isernia “Amici della musica”; questa scelta consentirebbe di affrontare delle spese
non superiori ai 1.200,00 € (milleduecento,00 euro) e allo stesso tempo di
organizzare due concerti di rilevante interesse tanto da richiamare un più ampio
pubblico.
Il Consiglio
Dopo ampia discussione
DELIBERA
di prendere contatti con l’associazione “Amici della musica” di Isernia e di
organizzare due concerti durante il mese di agosto, periodo in cui c’è massima
affluenza turistica.
4.b – La Prof.ssa Paola Fortini propone ai membri del Consorzio la possibilità di
organizzare presso le strutture del Giardino della Flora Appenninica un fine
settimana naturalistico per le famiglie durante il mese di luglio. L’evento oltre ad
avere finalità di promozione del Giardino e del territorio dell’Alto Molise, ha
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l’intento di avvicinare al mondo della botanica, attraverso l’organizzazione di
escursioni botaniche e laboratori botanici un pubblico più ampio dei soli
appassionati ed esperti. Per la copertura delle spese di soggiorno si potrà pensare
al versamento di un contributo.
Il Consiglio
Dopo ampia discussione
DELIBERA
di approvare l’organizzazione dell’evento dedicato alle famiglie, nominando la
Prof.ssa Paola Fortini quale organizzatore e responsabile, che riceverà l’aiuto del
Curatore per gli aspetti tecnici. Le quote di partecipazione saranno di 5,00 €
(cinque,00 euro) per minorenni e 10,00 euro (dieci,00 euro per maggiorenni).
5. Assunzione Operaio
5 – Il Presidente comunica la necessità di procedere all’assunzione di un
caposquadra agricolo operaio specializzato a tempo determinato, sotto la
direzione del Direttore Prof. Marco Marchetti, del Responsabile scientifico Prof.ssa
G. Stefania Scippa e del Curatore Dott.ssa Carmen Giancola, per lo svolgimento
delle attività di manutenzione, ripristino e recupero del patrimonio floreale, delle
aiuole e dei sentieri presenti nel Giardino della Flora Appenninica.
Il Consiglio
Prende atto di quanto sopra.
visti:
il D.L. 3/2/70, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 11/3/70, n.83, recante
“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli”;
il D.Lgs. 19/12/2002, n. 297, recante disposizioni modificative e correttive del
D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181;
la Delibera di Giunta Regionale n. 529 del 05.05.2003 che, ai sensi del
“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il
collocamento ordinario dei lavoratori…” approvato con D.P.R. 7/7/2000, n. 442,
detta i primi indirizzi operativi a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.
297/2000 in tema di “Procedure per l’assunzione a tempo determinato presso
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Enti pubblici non economici di manodopera bracciantile e specializzata da adibire
a lavori agricoli e forestali e di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi”;
considerato:


che nella Delibera di G.R. n. 529/03 è prevista l’assunzione degli operai
agricoli e forestali in possesso delle specializzazioni già ammesse a richiesta
nominativa, ai sensi del soppresso art. 11, comma 2, della legge n. 83/70, tra
cui anche la qualifica di caposquadra;



che si rende urgente e necessario, vista l’imminenza della bella stagione,
assicurare la manutenzione ordinaria del Giardino al fine di preservare il
patrimonio floreale, soprattutto di alcune specie di piante che sono minacciate
di estinzione e che trovano nel Giardino la sede ideale per il loro
attecchimento;



che la manutenzione ordinaria può essere assicurata solamente da persone
che abbiano esperienza nel settore;

ritenuto:
di procedere all’assunzione del Sig. Michele Carnevale, nato a Capracotta, il
23.02.1954, in qualità di caposquadra agricolo operaio specializzato a tempo
determinato per un numero totale di giorni lavorativi pari a 166 a partire dal
giorno 27 aprile 2015 e fino al giorno 10 novembre 2015, affinché si occupi delle
attività di manutenzione, ripristino e recupero del patrimonio floreale, delle aiuole
e dei sentieri presenti nel Giardino della Flora Appenninica e di svolgere tali
attività sotto la direzione del Direttore Prof. Marco Marchetti, del Responsabile
scientifico Prof.ssa G. Stefania Scippa e del Curatore Dott.ssa Carmen Giancola;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
,per quanto sopra espresso e considerato,
- di assumere il Sig. Michele Carnevale, nato a Capracotta, il 23.02.1954, in
qualità di caposquadra agricolo operaio specializzato a tempo determinato per un
numero totale di giorni lavorativi pari a 166, a partire dal giorno 11 aprile 2016 e
fino al giorno 24 ottobre 2016, affinché si occupi delle attività di manutenzione,
ripristino e recupero del patrimonio floreale, delle aiuole e dei sentieri presenti nel
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Giardino della Flora Appenninica e di svolgere tali attività sotto la direzione del
Direttore Prof. Marco Marchetti, del Responsabile scientifico Prof.ssa G. Stefania
Scippa e del Curatore Dott.ssa Carmen Giancola;
- di dare atto che nessun rapporto di lavoro a tempo indeterminato andrà a
costituirsi a seguito delle attività sopra esplicitate.
6. Provvedimenti di spesa
6.a Nell’ambito di quanto deliberato in sede di Consiglio in data 04 dicembre
2014, il Presidente comunica ai membri del Consiglio che in seguito all’invio al
Parco Scientifico e Tecnologico del Molise della manifestazione di interesse
all’acquisto di strumentazione e beni utili per i servizi e il funzionamento del
Giardino, è giunto presso l’ufficio d’amministrazione di codesto Consorzio l’esito
dell’asta, secondo la quale il Giardino si sarebbe aggiudicato l’acquisto del Doblò,
del microscopio ottico e del frigorifero. Dati i brevi tempi per l’ufficializzazione dei
documenti di acquisto, il Presidente chiede ai membri di poter procedere alla
preparazione della documentazione necessaria.
Il Consiglio
DELIBERA
Di procedere all’acquisto dei beni su indicati.
7. Varie ed eventuali.
7.a Il Presidente presenta ai membri la richiesta della Banca dell’Adriatico,
pervenuta presso gli uffici dell’amministrazione solo in seguito alla convocazione
del Consiglio, in cui si chiede di comunicare l’ente consorziato che si occupa
dell’amministrazione finanziaria. Il Presidente facendo riferimento all’articolo 9
dello statuto, intende rinnovare l’incarico all’Università,
Il Consiglio
esaminate le ragioni del Presidente e dopo ampia discussione
DELIBERA
Per quanto in narrativa espresso di:
-

rinnovare l’incarico per la gestione finanziaria all’Università degli Studi del
Molise.

Il Presidente
Prof. ssa M. Antonietta Conti

7

Il Segretario
Dott.ssa Carmen Giancola

7.b In seguito agli eventi meteorologici succedutesi durante l’inverno 2014-2015
arrecanti danni alla vegetazione e alla recinzione delimitante la superficie del
Giardino, il Presidente propone di scrivere una richiesta ufficiale all’ Autorità
Ambientale Regionale nella persona della Dott.ssa Nicolina Del Bianco per avere a
disposizione degli operai forestali da impiegare presso il Giardino della Flora
Appenninica per la sistemazione straordinaria della vegetazione e della recinzione
delimitante la superficie del Giardino.
Il Consiglio
prende atto di quanto sopra.
7.c Il Presidente, fa presente la necessità di avere il supporto di operai che
possano affiancare le attività dell’operaio per la prossima stagione estiva. La
proposta nasce dal fatto che con molta probabilità per il prossimo anno non sarà
più possibile assumere il Sig. Michele Carnevale, in quanto in età pensionabile,
pertanto sarebbe necessario formare dei candidati che possano nel futuro
prossimo essere assunti come operai specializzati alla manutenzione del
Giardino. A tal proposito per non aggravare sul bilancio E.F. 2015, il Presidente
propone di acquistare dei voucher per un valore di 2.600,00€ (duemila e
seicento,00 euro) utili a compensare le giornate lavorative presso il Giardino della
Flora Appenninica uno o più candidati che presteranno servizio di manutenzione.
Le giornate lavorative dei candidati verranno programmate in base alle esigenze
valutate dal Curatore del Giardino e dal Direttore del Consorzio.
Il Consiglio
Dopo ampia discussione
DELIBERA
Di procedere all’acquisto di voucher pari ad un importo di 2600,00€ (duemila e
seicento,00 euro) utili a compensare le giornate lavorative presso il Giardino della
Flora Appenninica uno o più candidati che presteranno servizio di manutenzione.
7.d Il Presidente comunica che ad oggi la Provincia di Isernia, in quanto parte
consorziata, ancora non invia risposta alla richiesta di rinnovo cariche
Rappresentanti

per

l’Assemblea

del

Consorzio

del

Giardino

della

Flora

Appenninica inviata con numero di protocollo 2/15 il 21 gennaio 2015. Pertanto
propone di prorogare le nomine dei membri dell’Assemblea e del Consiglio di
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Amministrazione, nelle persone di Mariano Bontempo e Giancarlo Ciolfi, in attesa
di risposta ufficiale dalla Provincia di Isernia.
Il Consiglio
dopo ampia discussione
DELIBERA
di

prorogare

le

nomine

dei

membri

dell’assemblea

e

del

Consiglio

di

Amministrazione.
Non essendoci altri punti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 17.50,
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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