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___________________ COSTITUZIONE DI CONSORZIO _

__________ R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilatre il giorno diciotto del mese di luglio, in

Isernia, nel mio studio in via Luigi Sturzo 5 _

____________________ 18 luglio 2003 _

Dinanzi a me dottor Michele CONTI, Notaio in Isernia, iscritto

nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Campobasso, 1-

sernia e Larino,

_______________________ sono presenti i signori:

l

1) CANNATA prof. Giovanni, nato a Bari 1'8 marzo 1947 e re-

sidente in Roma, Via Bradano n. 6 c.f. CNN GNN 47C08 A662 N

il quale interviene al presente atto in rappresentanza del-

l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE, con sede in Campobasso,

Via De Sanctis, c.f. 92008370709,

in qualità di rettore, domiciliato per la carica presso l'U-

niversità, a questo atto autorizzato con delibera del Senato

Accademico in data 19 febbraio 2003 e del Consiglio di Ammi-

nistrazione in data 26 febbraio 2003; ---------------------
2) DI NUCCI Pasquale, nato a Capracotta il 25 febbraio 1960,

domiciliato per la carica presso il Comune, che interviene al

presente atto in rappresentanta del COMUNE DI CAPRACOTTA, con

sede in Capracotta, Piazza Stanislao Falconi, n. 3, c.f.

00057170946, nella sua qualità di Sindaco, -------------
in forza della delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28
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marzo 2003 e della determina del responsabile del procedimento

n. 82 del 15 luglio 2003. _

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono

certo, dichiarano di rinunciare, di comune accordo fra loro e

con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e convengono

e stipulano quanto segue: _

Articolo 1 Fra l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE ed il

COMUNE DI CAPRACOTTA, ai sensi del Decreto Legislativo 18 a-

gosto 2000 n. 267, è costituito un Consorzio denominato

"GIARDINO DI FLORA APPENNINICA DI CAPRACOTTA". _

Articolo 2 - Il Consorzio ha sede in Capracotta, attualmente

presso il Municipio, in Piazza Stanislao Falconi, n. 1. _

Articolo 3 - Il Consorzio ha per oggetto la valorizzazione e

la promozione del Giardino della Flora Appenninica sito in

Capracotta, località Guardata, consistente nelle attività di:

prendere in consegna la struttura di proprietà del Comune

con tutti i fabbricati di pertinenza, i mobili, gli arredi, le

attrezzature, i macchinari, le piante e tutto quanto insiste

ne lla stru ttura, nulla e scluso; _

procedere alla coltivazione delle piante esistenti ed in-

trodurne di nuove, provvedendo anche a scambi con istituzioni

similari, italiane ed estere; -----------------------------------
- organizzare e gestire itinerari di visita; ---------------------
- effettuare lavori di ristrutturazione e di manutenzione;

~r assumere personale dipendente ed instaurare rapporti di
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collaborazione con personale esterno per lo svolgimento delle

attività di valorizzazione e di promozione del Giardino,

nonchè delle attività di gestione amministrativa del Consorzio

stesso; _

- effettuare studi, ricerche, pubblicazioni e simili; _

promuovere la frequentazione della struttura da parte del

pubblico, di scolaresche, di studiosi e ricercatori ; _

accedere a finanziamenti e partecipare a programmi scien-

tifici e di ricerca regionali, nazionali e comunitari; _

- ospitare e promuovere attività di tirocinio e tesi di laurea

per gli studenti iscritti presso le università italiane ed

estere, nonchè attività di ricerca qualificata; _

- promuovere attività di formazione e divulgazione nei settori

connessi alla valorizzazione delle risorse forestali ed am-

bientali; _

attivare tutte le iniziative ritenute utili per il conse-

gui men to de 11 'ogge tto consort ile . _

Articolo 4 Le norme che regolano la vita e l'attività del

Consorzio sono contenute nello Statuto che, previa lettura da

me Notaio datane, al presente atto si allega sotto la lettera

"A" _

Articolo 5 - I due Enti nomineranno, entro sessanta giorni, i

loro rappresentanti nell'Assemblea e, nel termine di trenta

giorni successivi, il Sindaco del Comune di Capracotta con-

vocherà la prima Assemblea del Consorzio per la nomina di
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tutte le cariche consortili e del Responsabile Scientifico. _

Articolo 6 Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio

trasmetterà agli enti consorziati gli atti fondamentali del

Consorzio. ------------------------------------------------------
Articolo 7 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre

di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2003.

lo------------------------------------------------------------------------
Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da

persona di mia fiducia su fogli uno per facciate quattro e

l'ho letto ai comparenti che, a mia richiesta, lo dichiarano

conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono.

Firmato: Giovanni Cannata - Pasquale Di Nucci - Notar Michele

Conti. _


