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 DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE 
 
Determinazione Presidenziale n. 2 del 01 Agosto 2011 
 
Oggetto: proposta di adesione nella qualità di socio sostenitore  alla Società Botanica Italiana 
(Onlus). 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del 01/08/2011 con il quale è stata deliberata l’adesione in 
qualità di socio sostenitore del Consorzio alla Società Botanica Italiana (Onlus), con sede in Firenze, Via 
Giorgio La Pira, n. 4; 
 
Premesso che fra le finalità del Consorzio rientra l’attività di conservazione, studio, ricerca e valorizzazione 
della biodiversità  vegetale di interesse naturalistico, forestale ed agrario, nonché la ricerca scientifica 
finalizzata all’implementazione delle conoscenze naturali e ambientali del territorio ai fini anche di una 
corretta tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; 
 
che la Società Botanica Italiana “Onlus”, fondata nel 1888, è un’associazione scientifica, costituta per la 
promozione del progresso e la diffusione della cultura e delle scienze botaniche e delle loro applicazioni e 
che associa molti tra i più importanti studiosi di botanica; 
 
Considerata la rilevanza degli scopi perseguiti dalla suddetta Società, essa in particolare: 
- diffonde la cultura botanica a tutti i livelli e in tutti gli ambiti sociali, culturali e scientifici; 
- promuove ogni possibile iniziativa atta ad incoraggiare e sviluppare gli studi botanici; 
- favorisce il progresso della didattica della botanica in ambito accademico ed in tutte le scuole di ogni 
ordine e grado; 
- facilita la collaborazione tra le discipline botaniche, anche applicate, sia in campo nazionale che 
internazionale; 
- promuove la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente come previsto dall’art.10 comma 1, 
punto 8) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460; 
- coopera con Enti pubblici e privati, Istituzioni, Associazioni e Persone per tutto ciò che riguarda gli 
aspetti scientifici ed applicativi delle scienze botaniche; 
- svolge altresì ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o 
attività di cui sopra. 
 
Precisato che possono essere soci della SBI tutti coloro che, persone fisiche, Enti o Istituzioni, che, 
interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali;   
 
Visto lo Statuto vigente della Società Botanica Italina (Onlus), approvato dai Soci nell’Assemblea 
Straordinaria tenutasi a Firenze il 22 gennaio 2004, che si allega alla presente per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
 
Rilevato che la partecipazione alla predetta società, comporta un impegno economico per la sottoscrizione 
della quota di adesione pari a € 480,00;  
 
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di aderire in qualità di socio sostenitore alla Società Botanica 
Italiana (Onlus), con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira, n. 4; 



 

CONSORZIO BANCA VIVENTE DEL GERMOPLASMA VEGETALE DEI NEBRODI 

Contrada Pirato sn - 98060 Ucria (ME) 

 

 

Tel +39 0941-fax +39 0941 - Codice fiscale e partita IVA: 02976660833 -Numero REA: 20557/8 

 

 
DETERMINA 

 
1. di aderire in qualità di socio sostenitore alla Società Botanica Italiana (Onlus), con sede in Firenze, Via 

Giorgio La Pira, n. 4, sottoscrivendo una quota sociale di adesione pari a € 480,00, dando atto che 
l’importo sarà finanziato con fondi propri di bilancio; 

2. di impegnarsi a sottoscrivere la quota sociale annuale per il funzionamento che sarà determinata dagli 
organi decisionali della Società Botanica Italiana (Onlus), così come da statuto; 

3. di demandare al Direttore ogni atto necessario alla realizzazione dell’iniziativa in argomento. 
 
            Il Presidente 
                    (F.to Antonino Ferro) 
 
 
 


