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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 16 maggio 2018 alle ore 09:30 presso la sede legale è stato convocato, a norma di 

legge e statuto, il Consiglio Direttivo del Consorzio Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbali seduta precedente ; 

2) Proposta all’Assemblea dei Consorziati di modifica dell’organo di controllo da Revisore 

Unico a Collegio dei Revisori; 

3) Variazione domanda di sostegno; 

4) Variazione Regolamento interno per affidamenti; 

5) Avvio procedure di affidamento per i servizi sotto soglia previa acquisizione di almeno tre 

preventivi; 

6) Avvio procedura per la composizione della struttura gestionale; 

7) Richiesta di patrocinio e contributo da parte dell’Associazione “Strada del vino” per la 

manifestazione “Vesuvinum – I giorni del Lacryma Christi” che si svolgerà ad Ottaviano nei 

giorni 14/15/16 settembre e a  Napoli nei giorni 21/22/23 settembre; 

8) Richiesta di patrocinio e contributo da parte dell’Associazione “Amici del Casamale” per la 

manifestazione “Crisommole – le albicocche vesuviane” che si svolgerà a Somma 

Vesuviana nei giorni 30 giugno e primo luglio, preceduta da un convegno il 16 giugno. 

Sono presenti i Consiglieri: Prisco Stefano, Fiore Francesco, Ranieri Francesco, Simonetti 

Biagio, Casillo Agostino e D’Avino Francesco. 

Risultano assenti i Consiglieri: Savarese Anna, Reale Marina, Buonomo Vera e Fiore 

Francesco (quest’ultimo entrato alle 9:51 e pertanto presente dopo .  

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 09:30 

dichiara la seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere 

Prisco Stefano. 

Il Presidente quindi mettendo in discussione il primo punto all’ordine del giorno, mette in 

votazione l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti inviati via mail a tutti i 

componenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità approva. 



 2 

Il Presidente quindi apre la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno illustrando ai 

presenti la necessità di convocare l’Assemblea per la modifica dell’organo di controllo da 

Revisore Unico a Collegio dei Revisori, così come in precedenza già discusso e ciò per 

garantire maggiore trasparenza e controllo sull’operato del Consorzio.  Si apre la discussione 

ed il Consigliere Simonetti propone, dovendosi convocare l’Assemblea, di mettere all’ordine 

del giorno della stessa, previa verifica dello Statuto del Consorzio, la possibilità di un 

rimborso spese per i componenti del Consiglio Direttivo non di parte pubblica. Sul punto 

concordano tutti. Il Presidente quindi passa alla votazione ed il Consiglio Direttivo delibera 

all’unanimità di convocare per il 15 giugno 2018 alle 5:00 in prima convocazione, ed alle 

9:00 in seconda, l’Assemblea dei consorziati per la modifica dell’organo dei revisione e per 

deliberare rimborso spese, e modalità dello stesso, previa verifica dello Statuto per i 

componenti del Consiglio Direttivo. 

Alle ore 9:51 entra il Consigliere Fiore Francesco. 

Il Presidente mette quindi in discussione il terzo punto all’ordine del giorno dando la parola al 

Coordinatore Ingegnere Antonio Rega. Questi illustra le modifiche che si rendono necessarie 

alle voci di costo già approvate e finanziate e le motivazioni di tali modifiche ponendo 

l’accento sul cambio di tipologia contrattuale per il Coordinatore ed il Raf, in precedenza 

approvati dallo stesso Consiglio Direttivo, e sulla variazione di costi che comporta la modifica 

dell’organo di controllo. Sul punto passa poi la parola al RAF, Dottor Alessandro Giuliano, 

che legge la relazione che è stata preparata per accompagnare la richiesta di variazione agli 

appositi organi regionali. Si passa alla votazione ed il Consiglio Direttivo all’unanimità 

approva le variazioni di costo ed autorizza il Presidente a presentare la domanda di variazione 

ai sensi dell’art. 8 del DICA del 17.10.2017. 

Il Presidente passa quindi al quarto punto all’ordine del giorno e propone al Consiglio di 

trattare contestualmente anche il quinto, essendo i due punti strettamente collegati. Il 

Consiglio approva ed il Presidente apre la discussione informando i presenti che è necessario 

adeguare Regolamento interno e procedure di affidamento dei servizi sotto soglia all’art. 36 

del D.lgs. n. 50/2016. Concede la parola al Coordinatore che illustra le modifiche da 

adeguamento che si sono rese necessarie nel Regolamento e nelle procedure di affidamento. 

Dà lettura quindi delle parti modificate e si passa alla votazione. Il Consiglio Direttivo 

all’unanimità approva le modifiche effettuate. 

Il Presidente mette quindi in discussione il sesto punto all’ordine del giorno e nuovamente 

passa la parola al Coordinatore, il quale illustra ai presenti la necessità di procedere al più 

presto alla composizione della struttura gestionale in modo da poter iniziare a dare effettiva 
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operatività al Consorzio. Si apre la discussione ed il Consiglio all’unanimità approva di 

delegare al Presidente, coadiuvato da Coordinatore e RAF, di portare in Consiglio una 

proposta di struttura organizzativa da approvare ad opera dello stesso Consiglio, chiedendo 

possibilmente di convocare un Consiglio Direttivo per l’approvazione di tale proposta per il 

28 maggio 2018 alle 9:30. 

Il Presidente mette in discussione il settimo punto all’ordine del giorno. Il Consigliere Prisco 

chiede la parola e gli viene concessa. Egli annuncia ai presenti che lascerà l’aula per 

permettere la discussione in consiglio della proposta proveniente dall’Associazione di cui è 

Presidente. Alle 10:15 il Consigliere Prisco lascia l’aula. Il Presidente avvia la discussione 

chiedendo al RAF di leggere la proposta pervenuta dall’Associazione Strada del Vino. Il 

Consiglio Direttivo quindi, dopo breve discussione, delibera di concedere il Patrocinio morale 

con il supporto tecnico amministrativo del Consorzio alla manifestazione “Vesuvinum – I 

giorni del Lacryma Christi” che si svolgerà ad Ottaviano nei giorni 14/15/16 settembre e a  

Napoli nei giorni 21/22/23 settembre organizzata dall’Associazione Strada del vino. 

Viene richiamato in aula il Consigliere Prisco ed il presidente mette in discussione l’ultimo 

punto all’ordine del giorno invitando il RAF a leggere la proposta pervenuta 

dall’Associazione Amici del Casamale. Il Consiglio Direttivo quindi, dopo breve discussione, 

delibera di concedere il Patrocinio morale con il supporto tecnico amministrativo del 

Consorzio alla manifestazione “Crisommole – le albicocche vesuviane” che si svolgerà a 

Somma Vesuviana nei giorni 30 giugno e primo luglio, preceduta da un convegno il 16 

giugno, organizzata dall’Associazione Amici del Casamale. 

 

Alle ore 10:35, 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 

Avv. Francesco Ranieri                Arch. Stefano Prisco 


