VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 26 maggio 2017 alle ore 10:50 presso la sede legale è riunito, a norma di legge e
statuto, il Consiglio Direttivo del Consorzio Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde.
Sono presenti i Consiglieri: Agostino Casillo, Reale Marina, Buonomo Vera, Prisco Stefano,
Fiore Francesco e Simonetti Biagio.
Risultano assenti i Consiglieri: Savarese Anna (entrata successivamente alle ore 11:10),
D’Avino Francesco, Francesco Ranieri (entrato successivamente alle ore 11:35).
Assume la presidenza, con il consenso di tutti i presenti e per delega telefonica del Presidente
Francesco Ranieri, che telefonicamente ha avvisato che arriverà in ritardo, il Consigliere
Biagio Simonetti. Egli chiamato a dirigere i lavori, alle ore 10:50 dichiara la seduta valida ed
atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere Prisco Stefano.
Il Presidente propone ai consiglieri il seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione verbali seduta precedente;
2) Discussione regolamento interno GAL VESUVIO VERDE alla luce delle modifiche
richieste dal consorziato Comune di Sant’Anastasia;
3) Approvazione short-list Consorzio GAL Vesuvio Verde;
4) Approvazione schema comodato d’uso tra il Consorzio GAL ed il Parco Nazionale del
Vesuvio con relativo mandato al presidente per la firma della documentazione necessaria;
5) Approvazione schema convenzione per lo sviluppo di concerto delle politiche e degli
interventi di programmazione del PSR 2014-2020 tra il Consorzio GAL Vesuvio Verde ed il
Parco Nazionale del Vesuvio con relativo mandato al presidente per la firma della
documentazione necessaria;
6) Discussione modalità di affidamento servizio di tesoreria del Consorzio GAL Vesuvio
Verde;
7) Discussione proposta di concessione patrocinio a evento da realizzare a cura del Consorziato
“Radici laviche”;
8) Discussione modulistica richiesta fondi di gestione.
Si passa a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura del verbale
della seduta precedente.
Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di approvare il verbale della seduta precedente.
Sul secondo punto all’o.d.g. il Presidente, letta la risposta ricevuta dal Ministero dell’Agricoltura ed
in virtù delle modifiche legislative in itinere, propone un ulteriore rinvio.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva.
Il Presidente poi propone di rinviare la discussione sul terzo punto all’o.d.g. alla fine del Consiglio
e, preso atto dell’unanimità dei presenti su tale proposta, passa a discutere il quarto punto all’o.d.g.
Egli stesso prende la parola ed illustra ai presenti che per la stipula del comodato è necessaria la
preventiva autorizzazione del Comune di Ottaviano proprietario dello stabile così come previsto dal
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contratto vigente tra il Comune e l’Ente Parco e propone quindi di rinviare l’approvazione dello
schema contrattuale in attesa di ricevere l’autorizzazione.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva.
Il Presidente mette in discussione il punto 5 all’o.d.g. Chiede la parola il Consigliere Casillo, che è
anche presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, il quale ritiene di dover rinviare
l’approvazione dello schema di convenzione in attesa di ricevere uno specifico mandato dal
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. Dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo approva
all’unanimità di rinviare la votazione sullo schema di convenzione ad un prossimo Consiglio da
convocarsi dopo che l’Ente Parco abbia fatto pervenire al Consorzio Gal Vesuvio Verde apposita
richiesta di convenzionamento.
Il Presidente inizia quindi la trattazione del sesto punto all’o.d.g. e passa la parola al Coordinatore
Ing. Antonio Rega. Questi illustra ai presenti la necessità, tra l’altro prevista anche dalla statuto, di
attivare un servizio di tesoreria. Egli fa presente che il Consiglio Direttivo dovrebbe stabilire le
modalità di affidamento. Inizia la discussione tra i consiglieri. Il Consigliere Prisco ritiene di
procedere subito con un bando pubblico. Vengono però evidenziate le difficoltà in quanto, allo stato
di attuazione del GAL Vesuvio Verde, non è possibile individuare un importo di riferimento. La
discussione prosegue e il Consiglio Direttivo infine, all’unanimità, delibera di procedere con il
metodo della manifestazione di interesse previa descrizione dei servizi necessari.
Alle ore 11:10 entra il consigliere Anna Savarese.
Il Presidente passa alla trattazione del settimo punto all’o.d.g. e dà lettura della richiesta di
patrocinio morale del Consorziato “Radici Laviche” per la propria manifestazione TASTING
VESUVIO. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo delibera di concedere, dati i fini della
manifestazione, il patrocinio morale, con l’utilizzo del nome e del logo del Consorzio GAL Vesuvio
Verde per l’iniziativa Tasting Vesuvio organizzata dal Consorziato “Radici Laviche”. Il Consiglio
inoltre, su proposta del Consigliere Savarese, delibera di impegnarsi in tempi brevi a redigere un
regolamento per la concessione dei patrocini.
Il Presidente, dando la parola al Coordinatore, inizia la trattazione dell’ottavo punto all’o.d.g. L’Ing.
Rega illustra la necessità di approvare la modulistica per la richiesta fondi. Sottolinea che
l’adempimento è necessario nonostante la modulistica provenga dalla stessa Regione Campania.
Procede quindi ad illustrare i moduli ai presenti.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva la modulistica per la richiesta fondi di gestione.
Si passa infine a trattare il terzo punto all’o.d.g. rinviato alla fine della discussione e prende la
parola lo stesso Presidente Simonetti il quale legge punto per punto i vari articoli del bando
predisposto. Egli chiede alcune modifiche e ritiene necessaria soprattutto quella riguardante la
clausola vincolante al solo territorio del GAL la provenienza delle domande di iscrizione alla short
list.
Alle ore 11:35 entra il Consigliere Francesco Ranieri.
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La discussione procede ed intervengono tutti i consiglieri. Il Consigliere Casillo propone di adottare
il criterio di massima trasparenza indipendentemente da quanto stanno facendo gli altri GAL sullo
stesso argomento. La discussione procede. Il Consigliere Savarese propone un rinvio ad un
successivo Consiglio Direttivo. Il Consigliere Ranieri propone invece di approvare quanto meno lo
schema di riferimento. Intervengono nuovamente tutti ed infine il Consiglio Direttivo all’unanimità
delibera di approvare l’impianto generico del bando che, con le modifiche apportate ed approvate in
sede di discussione ed analiticamente appuntate dal RAF, Alessandro Giuliano, e dal Coordinatore,
Antonio Rega, sarà definitivamente approvato nel successivo Consiglio Direttivo.
Prima della chiusura dei lavori il Presidente Simonetti invita il Presidente del GAL Vesuvio Verde,
Francesco Ranieri, a relazionare sull’incontro tra tutti i GAL tenutosi a Padula. Ranieri procede
quindi ad aggiornare i presenti su quanto discusso ed accaduto a Padula.
Alle ore 12:40, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro chiedendo
la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Biagio Simonetti

IL SEGRETARIO
Arch. Prisco Stefano
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