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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 14 giugno 2018 alle ore 15:00 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) Avvio procedure di selezione per i servizi B1, “Promozione ed animazione”; B2, “Sportelli 

informativi”; B3, “Eventi promozionali”; 

3) Definizione struttura gestionale del Consorzio; 

4) Comunicazioni del Presidente sulla Domanda di struttura per la cooperazione. 

Sono presenti i Consiglieri: Prisco Stefano, Ranieri Francesco, Simonetti Biagio, Buonomo 

Vera, Savarese Anna, D’Avino Francesco e Fiore Francesco (quest’ultimo entrato alla 15:22). 

Risultano assenti i Consiglieri: Reale Marina e Casillo Agostino. 

Sono presenti in aula il Coordinatore, Ing. Rega Antonio, ed il RAF, Dott. Giuliano 

Alessandro. Il Revisore unico, Dott. Scognamiglio Vincenzo entra alle 16:25. 

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 15:15 

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

Prisco Stefano. 

Il Presidente quindi mette in discussione il primo punto all’ordine del giorno e chiede 

l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti inviati via mail a tutti i componenti. Il 

Consiglio Direttivo all’unanimità approva. 

Il Presidente quindi apre la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno e dà la parola 

all’Ingegnere Rega il quale illustra ai presenti le procedure che si devono avviare per la 

selezione per i servizi B1, “Promozione ed animazione”; B2, “Sportelli informativi”; B3, 

“Eventi promozionali”. Illustra il metodo utilizzato, ai sensi dello Statuto e del Regolamento 

per la preselezione effettuata tra i soggetti presenti nella short list. Nel frattempo alle 15:22 

entro il Consigliere Fiore Francesco. Si apre quindi la discussione. Prende la parola il 

Consigliere Prisco che sostiene, fermo restando la necessità di avviare subito le selezioni, che 

il Consiglio Direttivo non ha le competenze legali per valutare le offerte pervenute. Il 

Consigliere Simonetti sul punto della valutazione propone di nominare una Commissione 

Tecnica. Riprende la parola il Coordinatore che illustra ai presenti che la valutazione, a norma 
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di Statuto e Regolamento interno, è compito proprio del Consiglio Direttivo. Simonetti 

propone di invertire l’ordine del giorno e di nominare prima la struttura interna cui affidare 

poi il compito di valutare le domande pervenute per la selezione per i servizi B1, 

“Promozione ed animazione”; B2, “Sportelli informativi”; B3, “Eventi promozionali”. 

Interviene quindi il presidente che chiede come stiano agendo sul punto gli altri GAL. Il 

Consigliere Buonomo riferisce che, per sua esperienza diretta, negli altri GAL stanno 

valutando i Consigli Direttivi, senza alcuna apposita Commissione. Il Dott. Giuliano rilegge i 

punti del Regolamento e l’art. 16 dello Statuto che disciplina i poteri del Consiglio Direttivo, 

sottolineando che, seppur tutta la regolamentazione della gestione del consorzio è stata 

ispirata da norme prudenziali e di trasparenza – a volte con espliciti riferimenti a leggi e 

decreti applicabili ai soli enti pubblici, al fine di garantire al massimo i consorziati pubblici, il 

Consorzio resta un soggetto di diritto privato cui si applica il codice civile e le norme di 

riferimento del diritto societario. Il Consigliere Prisco insiste però nel non condividere la 

competenza legale del Consiglio Direttivo e insiste sulla necessità di nomina di una 

Commissione, al limite propone di votare la proposta di Simonetti e di nominare prima la 

struttura tecnico amministrativa cui affidare il compito della valutazione. Alle 15:45, per 

pregressi ed improrogabili impegni, il Consigliere Simonetti lascia l’aula. Prende la parola il 

Consigliere Savarese che si dichiara d’accordo con quanto sostenuto dal Consigliere Prisco 

aggiungendo la necessità di individuare dei precisi criteri di valutazione. L’Ingegnere Rega 

illustra i criteri di valutazione e dà lettura della lettera di invito che li contiene. Prende 

nuovamente la parola il Presidente il quale, per far sì che il GAL faccia un significativo passo 

in avanti, propone di dare avvio almeno alla procedura di selezione, approvando la lettera di 

invito e l’elenco dei soggetti da invitare, stabilendo successivamente come procedere alla 

valutazione degli aggiudicatari. 

Il Consiglio Direttivo quindi all’unanimità approva la proposta del presidente e dà incarico al 

Coordinatore di avviare al più presto le procedure di selezione invitando, con la lettera 

approvata, i soggetti, individuati nella short list, a presentare le loro offerte. 

Alle ore 16:00 anche il Consigliere Prisco lascia l’aula per pregressi impegni. Il Presidente 

chiede quindi al Dott. Giuliano di sostituire il Consigliere Prisco quale Segretario della seduto 

e di firmare in tale veste il verbale. 

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

all’Ingegnere Rega. Questi illustra ai presenti, così come precedentemente richiesto dal 

Consiglio Direttivo, l’ipotesi di struttura gestionale sottolineando che su alcune figure è però 

necessario, rispetto ai soggetti individuati, la verifica di compatibilità in base alla c.d. legge 
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Severino. Mette poi in luce i gravi problemi di umidità della sede condotta in comodato che 

probabilmente non la rendono idonea ad ospitare il personale selezionato. Sul punto sia il 

Presidente Ranieri, sia il Consigliere D’Avino danno disponibilità di sedi operative, 

rispettivamente a Terzigno e a Somma Vesuviana. Il Coordinatore sottolinea l’importanza del 

la questione anche perché gli organi di controllo regionale hanno più volte manifestato la 

necessità di ispezionare la sede. Prende nuovamente la parola il Presidente il quale, riportando 

la discussione sull’ordine del giorno, e sempre al fine di andare avanti con i lavori del GAL, 

progressi sollecitati anche dall’Autorità di Gestione regionale che a fine maggio ha richiesto 

anche un calendario dei bandi, propone di procedere almeno con le nomine delle figure degli 

istruttori tecnici. Alle ore 16:15 entra il Revisore legale, Dott. Vincenzo Scognamiglio. 

Chiede la parola il Consigliere Buonomo che, sottolineando le assenze in Consiglio Direttivo 

dei Consiglieri Reale e Casillo e l’uscita dall’aula dei Consiglieri Simonetti e Prisco, propone, 

data l’importanza degli argomenti e per correttezza nei confronti dei consorziati, di rinviare la 

discussione ad un prossimo Consiglio Direttivo nel quale auspica la presenza di tutti i 

componenti. Il Presidente mette quindi ai voti la proposta del Consigliere Buonomo ed il 

Consiglio Direttivo, all’unanimità e dopo breve discussione, decide di rinviare la discussione 

sui punti tre e quattro all’ordine del giorno. 

 

Alle ore 17:05, 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       Dott. Alessandro Giuliano 


