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VERBALE DELLIASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27 GIUGNO 2018

Verbale di assemblea nO O2/201 8

L’anno duemiladiciotto il glOmO 27 del mese di Giugno in Potenza, nella ``Sala B’’del Consiglio Regionale

di Basilicata in Via V. Verrastro n. 6, SOnO COnVenuti alle ore 10:30 i Soci della Fondazione di
Partecipazione di Ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale’’(ne] seguito, Per brevita, Fondazione) previa

COnVOCaZione de1 19/06/201 8 i Sigg.:

Francesco PIETRANTUONO - Assessore Ambiente ed Energla
Regione Basilicata - nella qualita di Socio fondatore de!1a

Fondazione come sopra costituita, delegato da] Presidente de=a

Giunta Regionale di Bas描cata;

Giovanni MUSSUTO - Presidente del CdA della Fondazione;

Pasquale SCAVONE　-　Consigliere di Amministrazione e

`銚I笹巧み砂中。One;

Camilla CANTERTNO - Consigliere di Amministrazione della
Fondazione;

Pasqua書e DE LUISE - Direttore Generale del!a Fondazione

Enrico MANIERI - Revisore Unico della Fondazione;

Piemico!a PISANI - Consulente della Fonda乙jone.

Sono, altresi, PreSenti, Per i Comuni che hanno aderito alla Fondazione, i Sigg.:

Roma皿O TRIUNFO - Sindaco di Abriola;

Ange置o LAMBOGLRA葛Sindaco di Laurね;

Gelsomina SASSANO - Sindaco di Marsico Nuovo;

Claudio CANTRANI - Sindaco di Marsicovetere;

Ad血na VIOLETTO - Delegato dal Sindaco di Matera;

Vincenzo ZITO - Sindaco di Montescaglioso;

Gianfranco TUBITO - Sindaco di Salandra;

Michele LAURENO - Sindaco di Sant’Angelo le Fratte;

AⅡtOnietta COLANGELO - Delegato dal Sindaco di Sasso di
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Castalda;

Michele IUMMATI - Delegato dal Sindaco di Tito;
AngeIa BATTAGLIA - Delegato dal Sindaco di Tricarico.

per discutere e deliberare sul seguente・

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 20 1 7;

2. Nomina componenti CdA - Art. 9 de1lo Statuto;

RIsuItata deserta la prlma COnVOCaZione, Stante la presenza del numero legale dei Soci rappresentanti le quote

sociali, Si dichiara valida l’Assemblea in seconda convocazione.

Assume la presjden捌dell-Assemblea il Dott. Francesco PIETRANTUONO, Che nomina segretario il Dott.

Giovanni MUSSUTO.

Svolge le funzioni di verbali盤ante il Dire償Ore Generale della Fondazione, Dott. Pasquale DE LUISE.

II Presidente del CdA, Giovanni MUSSUTO, Saluta e nngrazia gli interve皿ti, PrOCede, POl, a11a

presentazione de11e attivita e dei Progetti di RIcerca, relativi alle tematiche ambientale’ad oggl, POSt=n

essere, dalla Fondazione e, nel dichiarare ape競a l’Assemblea dei Soci, Cede la parola all’Assessore

all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata! Dott. Francesco PIETRANTUONO? in qunlita di Socio

Fond如Ore.

Prende la parola l?Assessore) il qua賞e attesta che la Fondazione sta passando sempl.e Pi。 da mero osservatorio

di dati ambientali a vero e proprlO mOtOre di ricerca di modelli innovativi e best practice che mirano a dare

risposte scien舶che concrete alle problematiche anbientali presenti nella Regione Basilicata'

11 Socio Regione, nel aifermare che nell’irmagmario ideale pre§untO dall)Assessorato all’Ambiente le azioni

debbano essere intraprese da11e pmcIPali Istituzioni del se慣Ore, OVVerO ARPAB e Fondazione Ambientale

Regionale’auSPICa Che questi due Enti viaggmO allo stesso ritmo, atteStando alla Fondazione di risultare

molto avanti nella corretta interpretazione della propna mission.

RIcorda, POi, l’ottimo lavoro svolto dalla Fondazione sul Piano di Sostenibilita Ambientale (P.R.S.A.), Sulla

modelli§tica delle acque di balneazione, Sul PoIo　血fomativo Regionale (P.I.R.), Sul Caぬ§tO

dell’血formazione Ambientale e Sanitaria (C.I.A.S.) e sopratt調O PreamunCia la grande responsabili也che si
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sta attribuendo a11a Fondazione circa la gestione del Centro di Monitoraggio Ambientale (C.M.A.).

Riconosce inoltre alla Fondazione, la credibilita conquistata sul planO naZionale a nprova dell’importante

mo-o che, anChe per il futuro’la Fondazione sara chiamata a svolgere su tul晦le tematiche ambientali,

pertanto, ne! confemare l’ottimo lavoro eseguito e ne冊ntento di portare a complmentO le如tiv船in itinere,

confema e rinnova tu鵬Ie cariche degli organi statutari nei modi e nei temini stabiliti dallo §ta加O eX art. 9,

comma l e, in base all-art.12 comma4 lett. e) in conformita alle nomative vigenti e agli indirizzi della
Regione Bas描cata di cui alla D.G.R. n・ 780#014 e dalla D.G.R 1463/2014 e gia adottate da analoghe

Fondazioni, ed invita i Comuni Soci a por劇e a completamento, COSi come previsto dagli A調・ 9 e s.s. dello

Statuto Sociale della Fondazione, nOnCh6 dalla L.R. n. 26/2014, mOdificata dalla L.R. n. 04 de1 27/Ol/201 5,
門ter di selezione e di nomina dei restanti due Componenti che andranno ad integrare il Consiglio di

Amm inistrazjone.

L'Assemblea conferisce, ino巾e, mandato al Presidente del CdA di aWiare le procedure necessarie al fine di

integrare i! Comitato Scien碓co nelle figure di expertise su11e quali risulta ancora carente e di ridcteminare

e redistribuire su base provinciale il forum territoriale.

I Soci ne prendono atto e condividono quanto enunciato.

Prende la paro!a il Presidente del CdA’Dott. Giovanni MUSSUTO, il quaIe rmgrazia il Socio di

magg-OranZa Per -e attestazioni di stima rivolte nei rlg脚di della Fondazione e comunica’altresi, Che’la

Fondazione si sta attestando sul territorio Iocale, nOnCh6 nazionale,狐Che con l’acronimo FARBAS -

Fondazione Ambiente RIcerca BASilicata - in vir請della mission propria della Fondazione riconducibile alio

studio e alla ricerca circa le tematiche ambientali. Resta, COmunque, inteso che la denominazione statutaria
“Fondazione di Partecipazione di Rjcerca Osservatorio Ambientale Regionale’’rimane invariata.

II Presidente deI CdA cede -a parola al Direttore Generale, Do備・ Pasquale De Luise’il quale prlma di aprlre

la discussione circa il prlmO PuntO POStO all・ordine del giomo, COmunica agli astanti che gli U鯖ci di Potenza

de11a Fondazione sono stati trasferiti da C.so Garibaldi, 139 a Via Pretoria, 277 e che si stamo attuando tutti

gli ademplmenti volti a吊conoscimento degli stessI quale sede legale.

1. Approvazione Bila皿do ConsuⅡ慣vo 2017

Ii Dire請Ore Genera]e, Do備. Pasqua-e DE LUISE, ∞ntinua, i‖u§trando la proposta di bilancio consuntivo

relativa a11・esercizio a1 3 1 Dicembre 2017, COmPrenSiva de11a relazione di missione a tale data (gia discussi

ed approvati dal Consiglio di Amministrazione e dal Revisore Unico in data 27/03/201 8・ giusto Verbale di

Consiglio di Amministrazione n. 04 in pari data)

Sempre nel merito de11a proposta di bilancio consuntivo 2017’Prende la parola il Revisore Unico della

F。ndazi。ne, Dott. Enrico MANIERI言1 quale procede alla lettura del parere dell’Organo di Revisione sulla

proposta di bilancio consuntivo 2017’da11o stesso redatto’a tutti i Soci presenti’dal quale ne risulta che al

temine de-le operazionj di analisi e節e調ate su11a proposta di bilancio consuntivo a1 31.12.2017’偽nz‘/O

conto c均v obiettivi che ,a肋nみzione si G po殉虎狼azioni messe ;n cc雌O dr/ Cons砂o c#

Corso VIttorio EmanueIe ll n. 3 - 85O52 Marsico Nuovo (PZ)" TeI・ e fax O975
C. F. 96083250769 ! e-ma旧nfo@farbas卑fondazioneosservatOrio@pec聞 豊
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Ammin料かCZZi。ne e drl Cbmiiato Sbient碕0,履同部九zzjone ・おbba senza Jnc晦io continαare ”e枕m;ssion e

com匹庇are毎roge海avviati ”el rゆe約d掬。譲ione j加納2iaria erog細。o枕Regione Basilicata e J?el

conte〃卯PrOSeg初re fo prqpria atti融肋enめJ柚ymi j princ4yi c# contenimento 。枕やesa e de/ r祖vre

〆nanziario al痢e c陣ersegive 。 meg/io g/i obie妨pre伽at誰励めre,融ne che B紡催io 。
e。。rCめ。hiu事。 a1 31〃2 01わia co碕脇e alle ris初樅・カ〃e scr海ure conlabili e訪れla10 reめto el

r互タe約め,短躯rsZzfoni di嬢ge ;n materia e pertmto ”On jorm枕J‘雄evi ;n o肋ne alla prQpO幽di

bilancio 201 7 ed e呼,rime parere.初,OreVOle alめcumento cosj come presen幼め’’・

L,Assemblea dei Soci言n merito, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni

slngOla posta della proposta di bilancio consuntivo 2017 viene, unitanente a11a relazione di

accompagnamento’attentamente eSaminata, COnSiderato il parere favorevole del Revisore Unico, delibera’

a肌nanimith, l’approvazione definitiv函sensi dell’Art. 12, COmma 4, lettera d) dello Statuto Sociale della

Fondazione, della proposta di conto consuntivo a1 31 Dicembre 2017, unitamente alla relazione di

acco mpagnamentO.

2. Nomina componenti CdA - AIlt. 9 delIo Statuto

Relativamente al punto oggetto di discussione, l・Assessore PIETRANTUONO’in qualith di delegato del

socio Regione, COnfema e rimova tutte le cariche degli organi statutari nei modi e nei temini stabiliti da11o
statuto, eX aIt. 9, COmma l e dalla D.G.R. n. 780′2014’riconfemando l,attuale composizione del CdA che

vede il Dott. Giovanni MUSSUTO in qualith di Presidente, il Dott. Pasquale Ed皿do SCAVONE in qualita

di Consigliere Delegato e la Dott.ssa Camilla CANTERENO in qualita di Consigliere semplice e cede la

parola al Presidente del CdA che, in ordine a申nto in oggetto, COmunica che・ alla data odiema, SOnO

pervenute’da parte dei Comuni Soci’SOltanto due candidature da parte degli aventi d諏o a ricoprlre冊uoIo

di Consigliere di Amministranione, OVVerO il Sindaco di Montescaglioso ed il Sindaco di Marsicovetere.
L・Assemblea dei Soci, Pertanto’Chiede al Presidente del CdA di riconvocare’COn urgenZa’una nuOVa

Assemblea, en同e nOn Oltl.e il O5.07.2018’aVente COme Ordine del Giomo soltanto il punto relativo alla

nomina dei restanti due Componenti che andramo ad integrare il CdA, ∞SI come previsto dallo Statuto

sociale. II Presidente del CdA, nel so11ecitare i Soci al fine di accelerare i templ, Prende atto della richiesta

Esaurito, COS"ordine del glOmO, nu11,altro essendoci da trattare e su cui deliberare’i presenti dichiarano

sciolta l'Assemblea alle ore 12:00 de11o §teSSO glOmO dopo aver redatto, letto e approvato il presente verbale

che verr油Iegato nel registro delle Assemblee dei Soci a cura del Presidente e Rappresentante legale della

co「so vIttorio Emanuele冊. 3 - 85052 Marsic○ Nuovo (PZ). Tel. e fax O975 342098
c. F. 96083250769 irma冊fo@farbas.it申endazioneosservatOrio@pec聞WWfarbas・it 豊
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