CONSORZIO DEL GIARDINO DELLA FLORA APPENNINICA
CAPRACOTTA (IS)

ASSEMBLEA
Verbale n° 3/2014
ORIGINALE
L’anno 2014, il giorno 09 del mese di dicembre, alle ore 15,30, si è svolta in
seconda convocazione, presso l’aula consigliare del Comune di Capracotta,
l’assemblea del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica, convocata dal
Presidente, Prof.ssa Maria Antonietta Conti, con nota prot. n. 58/14 del
26.11.2014 per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Variazione di Bilancio E.F. 2014
3. Varie ed eventuali

SONO PRESENTI:
Prof.ssa Maria Antonietta Conti

Presidente designato dal Comune di
Capracotta;

Dott.ssa Maria Ricci

Rappresentante nominato dal Comune
di Capracotta;

Dott.ssa Nicolina Del Bianco

Rappresentante nominato dalla Regione
Molise

Dott.ssa Carmen Giancola

Curatore e Segretario del Consorzio del
Giardino della Flora Appenninica.

Funge da Segretario verbalizzante Carmen Giancola. Risulta, altresì, presente la
Dott.ssa Iole Sabelli, borsista del Giardino della Flora Appenninica
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
Il Presidente
Maria Antonietta Conti
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1. Comunicazioni del Presidente
1.a Il Presidente saluta i componenti dell’Assemblea e comunica loro che il Dott.
Giovanni Pelino, Segretario Amministrativo e Curatore del Giardino della Flora
Appenninica di Capracotta ha presentato lettera di dimissioni dalle sue cariche in
data 4 settembre c.a. Il Presidente dopo aver proceduto alla lettura della lettera
del Dott. Pelino ai membri, introduce la Dott.ssa Carmen Giancola come nuovo
Segretario del Consorzio e Curatore del Giardino della Flora Appenninica. Il
Presidente espone brevemente la carriera della Dott.ssa, che è laureata in Scienze
Ambientali nel 2001, ed ha un Dottorato di ricerca in Ambiente e Territorio
conseguito nel 2006 presso l’Università degli Studi del Molise. Ha svolto
molteplici studi floristici e vegetazionali nel territorio regionale nell’ambito delle
aree naturali protette e nelle aree della Rete Natura 2000.
L’Assemblea
Prende atto di quanto sopra ed approva la nomina della Dott.ssa Carmen
Giancola
Prende atto di quanto sopra.
1.b

Il Presidente, espone ai membri dell’Assemblea, che nell’ambito PSR

2007/2013 – Asse IV Misura 4.1.2 –227 "Sostegno agli investimenti non
produttivi" – Azione "B" – "Intervento di sistemazione e recupero sentieri didattici,
messa in sicurezza del punto di osservazione su roccia e ristrutturazione di
foresteria e centro visita” del per cause indipendenti dalla Ditta appaltatrice e
dall’operato del Direttore dei Lavori, ci sono stati dei ritardi sulla consegna dei
lavori. Pertanto si è proceduto a fare richiesta di proroga, per cui la data ultima di
fine e consegna lavori è stata accordata con gli uffici regionali di competenza il 6
novembre 2014. Il Presidente comunica che quanto detto sopra è stato rispettato
entro i termini accordati.
L’Assemblea
Prende atto di quanto sopra
2. Variazione di Bilancio 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 Bando PSR Molise 2007-2013, Misura 2.2.7, Azione B
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2.2 MIUR “Percorso dei sensi nel Giardino della Flora Appenninica di
Capracotta - PANN12_00197”.
Relativamente al progetto di cui al punto 2.1 Bando PSR MOLISE 2007-2013.
ASSE IV Misura 4.1.2. - 2.2.7 "Sostegno agli investimenti non produttivi" AZIONE B, il Presidente afferma che c’è stato un errore materiale nella
redazione del prospetto finanziario del progetto di cui al Bando su scritto nel
bilancio preventivo approvato con verbale n. 1 del 20/02/2014. In particolare
era da includere sul capitolo 196 “Spese funzionamento Giardino-Servizi” il
totale di spesa dell’investimento di Euro 140.926,11, come da prospetto
seguente di approvazione da parte della Regione Molise del progetto citato,
invece, è stato incluso nel bilancio preventivo 2014 la somma di 102.000,00 €
(centoduemila,00 euro).

Quindi, per provvedere alle spese previste dal progetto, di cui quadro economico
riportato sopra occorre, impinguare il capitolo 196 “Spese funzionamento
Giardino-Servizi”

della

somma

di

Euro

22.404,64

€

(ventiduemilaquattrocentoquattro,64 euro) (impegno n. 45 del 27/08/2014)
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erroneamente inclusi nel capitolo di uscita 260 “Iva a debito da versare all’erario”.
Tale somma non rappresenta l’IVA da versare all’erario ma è la quota a carico
dell’Ente

consortile

approvata

dalla

Regione

Molise

(22.404,64

€

–

ventiduemilaquattrocentoquattro, 64 euro), come da prospetto. Pertanto in data
9/12/2014 sullo stesso capitolo è stata effettuata la variazione di bilancio
approvata con delibera di Consiglio di amministrazione n.4 del 04/12/2014 per
somma pari a 22.500,00 € (ventiduemilacinquecento, 00), somma superiore
rispetto a quella originariamente necessaria.
L’Assemblea
Esaminata la proposta di cui sopra ad unanimità
DELIBERA
Di spostare la quota di 22.500 € (ventiduemilacinquecento,00 euro) (impegno n.
45 del 27/08/2014 ) dal capitolo in uscita 260 “Iva a debito da versare all’erario”
all’altro capitolo in uscita n. 196 “Spese per funzionamento Giardino–servizi” per
cui la somma nel capitolo di uscita 196 risulterà

102000,00€ + 22500,00€ =

124.500,00 € (centoventiquattromilacinquecento,00 euro).
Al fine di raggiungere la somma prevista come spesa di investimento di
140.926,11 € (centoquarantamilanovecentoventisei, 11 euro) occorre impinguare
ulteriormente il capitolo n. 196 di ulteriori somme pari ad euro 16.426,11 €
(sedicimilaquattrocentoventisei,11) a cui corrispondono al capitolo di uscita
“Spese per funzionamento Giardino–servizi” sotto la voce PROGETTO PSR
AZIONE B, con impegno n. 42-2014 del 27/08/2014 di 141.521,47 €, che
presenta sufficiente disponibilità economica, in quanto somme originariamente
necessarie.
L’Assemblea
Esaminata la proposta di cui sopra e sentito il parere favorevole del Revisore dei
Conti ad unanimità
DELIBERA
di spostare la somma di Euro 22.500 € (ventiduemilacinquecento,00 euro) sul
capitolo 196.
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Si passa alla discussione relativa al Progetto MIUR “Percorso dei sensi nel
Giardino della Flora Appenninica di Capracotta - PANN12_00197” di cui al punto
2.2. Il Presidente comunica ai membri che, al fine di rendicontare il progetto di
cui sopra, occorrono delle risorse.
In particolare il Presidente analizza il capitolo 245 “Borse di studio”, in cui è
presente nel bilancio di previsione 2014 approvato con verbale n. 1/2014 somma
pari a 15.400,00 € (quindicimilaquattrocento,00 euro). Tale somma durante
l’anno 2014 non è stata utilizzata, in quanto le attività del Giardino sono state
ridimensionate per la presenza del cantiere dei lavori del PSR, dunque non si
sono rese necessarie ulteriori risorse umane.
Per cui, il Presidente propone che una parte di queste risorse può essere
utilizzata per impinguare altri capitoli di bilancio; in particolare occorre spostare:
 4.700,00 euro (quattromilasettecento/00 euro) nel capitolo 197 “Spese per
promozione e servizi vari” e,
 5.300,00 euro (cinquemilatrecento/00 euro) nel capitolo n. 195 “Spese
funzionamento giardino”
per un totale di 10.000 € (diecimila,00 euro).
L’Assemblea
Esaminata la proposta di cui sopra e sentito il parere favorevole del Revisore dei
Conti ad unanimità
DELIBERA
-

di trasferire le risorse dal capitolo 245 “Borse di Studio” per

totale di

10.000,00 € (diecimila,00 euro),dividendole tra il capitolo 197, con somma
pari a 4.700,00 euro (quattromilasettecento/00 euro), e il capitolo 195, con
somma pari 5.300,00 euro (cinquemilatrecento/00 euro).
4. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica ai componenti dell’Assemblea, l’idea di organizzare
una festa di inizio anno del Giardino invitando le autorità locali, provinciali e
regionali, allo scopo di dare maggiore visibilità alle attività del Giardino.
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L’Assemblea
esaminata la proposta
DELIBERA
Per quanto in narrativa espresso di:
approvare per quanto su scritto.

Non essendoci altri punti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 17,30,
dichiara chiusa la seduta.
Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate “seduta
stante”.
Del che è verbale.

Il Presidente
Maria Antonietta Conti
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