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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 10 luglio 2017 alle ore 15:30 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, Buonomo Vera, Prisco Stefano, Savarese Anna, 

Fiore Francesco, Simonetti Biagio e D’Avino Francesco. 

Risultano assenti i Consiglieri: Reale Marina e Francesco Ranieri (entrato successivamente 

alle ore 16:20). 

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 15:35 dichiara la seduta valida ed 

atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere Prisco Stefano. 

Il Presidente legge ai consiglieri l’Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbali seduta precedente; 

2) Approvazione short-list Consorzio GAL Vesuvio Verde; 

3) 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; 

4) Approvazione avviso pubblico servizio di tesoreria del Consorzio GAL Vesuvio Verde; 

5) Approvazione regolamento concessione patrocinio e partenariato GAL Vesuvio Verde; 

6) Approvazione relazione tecnica di progetto, con relativi allegati, per la richiesta Erogazione 

spese di gestione nel rispetto della MISURA 19 SVILUPPO LOCALE DI TIPO 

PARTECIPATIVO – LEADER – Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e 

animazione. 

 

Si passa a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno. Prima che il Presidente dia lettura del 

verbale della seduta precedente chiede, ed ottiene la parola, il Consigliere Fiore che propone di 

anticipare via mail a tutti i componenti del Consiglio Direttivo i verbali delle sedute precedenti in 

modo da poter procedere in Consiglio con la sola approvazione. Il Presidente dà quindi lettura del 

verbale della seduta del 26.05.2017 e mette ai voti l’approvazione dello stesso e della proposta del 

Consigliere Fiore. 

Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di approvare il verbale della seduta precedente e fissa 

la regola che dal successivo Consiglio il verbale sarà inviato in precedenza a tutti i componenti del 

Consiglio e, salvo proposta di variazione, si darà per letto e sarà velocemente approvato. 

 

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all’o.d.g. Prende la parola il Consigliere Prisco, 

che consapevole che tutte le modifiche all’Avviso siano state già discusse nella seduta precedente e 

quindi inserite nel documento all’attenzione del Consiglio Direttivo per la sola approvazione, ritiene 

necessario, per una maggiore chiarezza del Bando, un approfondimento del punto 2 del disciplinare. 

Egli propone di sostituire, per una più agevole lettura, la redazione dell’albo in ordine cronologico 

con l’ordine alfabetico, ovviamente per le sole domande regolarmente pervenute entro il termine. Il 

Consiglio Direttivo approva la modifica ed approva l’Avviso pubblico che per decisione unanime 

sarà pubblicato dal 14 luglio 2017 fino alle ore 12 del 15 settembre 2017 su sito internet del 
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Consorzio Gal Vesuvio Verde e sarà inviato a tutti i consorziati con la richiesta di massima 

diffusione. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto all’o.d.g. e chiede al Coordinatore Rega 

di riassumere i passaggi formali effettuati. Rega relaziona in merito e successivamente passa la 

parola al Consigliere Casillo che è anche il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Egli 

illustra ai presentei che l’Ente parco ha approvato lo schema di convenzione e si sofferma sui 

dettagli della delibera che vengono riportati uno ad uno. Conclude dicendo che l’Ente Parco ha 

provveduto alla richiesta formale al Comune di Ottaviano. Il Presidente allora si informa 

telefonicamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ottaviano e verificato che non è arrivata 

ancora alcuna comunicazione propone un ulteriore rinvio in attesa che l’Amministrazione 

Comunale di Ottaviano possa deliberare in merito. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva. 

 

Il Presidente mette in discussione il punto 4 all’o.d.g. Il Presidente chiede al Consigliere Prisco, con 

l’ausilio del Responsabile Amministrativo Finanziario, Alessandro Giuliano, di illustrare l’Avviso 

predisposto ed i criteri adottati. Il Consigliere Prisco quindi, con il supporto del RAF, legge 

l’Avviso e si sofferma sui requisiti di legge e soggettivi previsti in esso, illustrandoli 

dettagliatamente. Il Presidente, nessun altro chiedendo la parola, mette ai voti l’approvazione 

dell’Avviso. 

Il Consiglio Direttivo approva l’Avviso così come predisposto e delibera di pubblicare lo stesso sul 

sito del Consorzio fino alle ore 12 del 15 settembre 2017, dandone massima informazione ai 

consorziati. 

 

Alle ore 16:05 entra il neo eletto Sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, per un saluto e 

per presentarsi ai Componenti del Consiglio Direttivo ritenendo Egli che il Gal sia uno strumento 

fondamentale per lo sviluppo dell’economia dei territori interessati. Il Consiglio all’unanimità 

chiede al Sindaco di rimanere quale ospite del Consiglio e di assistere al proseguimento dei lavori. 

Il Sindaco accetta ringraziando i presente. 

 

Il Presidente inizia quindi la trattazione del quinto punto all’o.d.g. ricordando ai presenti che il 

“Regolamento per la concessione  di patrocinio e/o partenariato del GAL Vesuvio Verde” è stato a 

tutti inviato in uno alla convocazione nella versione già da tutti condivisa. Il Consiglio Direttivo 

all’unanimità delibera di dar per letto il Regolamento e lo approva. 

 

Il Presidente infine passa alla trattazione del sesto ed ultimo punto all’o.d.g. Il Coordinatore, 

Antonio rega, ed il RAF, Alessandro Giuliano, illustrano, ognuno per la propria parte la relazione 

tecnica predisposta per la richiesta di erogazione dei fondi per le spese di gestione. Il Consiglio, 

prendendo spunto da quanto illustrato, si sofferma sulla Cooperazione e discute su varie ipotesi 

possibili con il coinvolgimento di università ed Associazioni. 

 

Alle 16:20 entra il Consigliere Ranieri. 

 

Il Consiglio Direttivo quindi all’unanimità delibera di ratificare l’operato dell’Ing. Antonio Rega, 

Coordinatore, e del Dott. Alessandro Giuliano, Responsabile Amministrativo Finanziario, e di 
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approvare la Relazione tecnica di progetto, con relativi allegati, per la richiesta Erogazione spese di 

gestione nel rispetto della MISURA 19 SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO – 

LEADER – Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione. 

 

Prima della chiusura dei lavori il Consigliere Prisco chiede di tornare sulla questione di 

Sant’Anastasia e di proporre un incontro alla luce delle modifiche legislative intervenute sul D.Lgs. 

175/2016. Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, ritiene necessario organizzare l’incontro e 

dà mandato al Presidente Ranieri affinché si adoperi nel senso convenuto. 

 

Alle ore 16:27, 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                                                                            IL SEGRETARIO 

Dott. Biagio Simonetti               Arch. Prisco Stefano 


