VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 17 luglio 2018 alle ore 16:00 presso la sede legale, Aula “Mimmo Beneventano”, 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 sedute precedenti;
2) Completamento struttura gestionale del Consorzio;
3) Approvazione bozza di bando Misura 3.2.1 e del relativo Manuale delle procedure istruttorie
delle DdS;
4) Nomina del Vice Presidente ai sensi dell’Art. 16 dello Statuto;
5) Presa d’atto delle dimissioni dal Consiglio Direttivo del Consigliere Marina Reale;
6) Sostituzione componenti del Consiglio Direttivo secondo la procedura dell’art. 16 dello
Statuto.
Sono presenti i Consiglieri: Prisco Stefano, Ranieri Francesco, Simonetti Biagio, Buonomo
Vera, D’Avino Francesco, Fiore Francesco.
Risultano assenti i Consiglieri: Reale Marina, Casillo Agostino. Sono presenti in aula il
Revisore unico, Dott. Scognamiglio Vincenzo, il Coordinatore, Ing. Rega Antonio, ed il RAF,
Dott. Giuliano Alessandro.
Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 16::20
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 ricorda ai
presenti che era stata rinviata la sola nomina della figura del segretario. Il Presidente mette in
discussione la definizione della struttura gestionale del Consorzio, sottoponendo, così come
previsto in precedente verbale, al Consiglio l’elenco degli idonei per il ruolo di segreteria,
elaborato sulla base della short list e fondamentalmente riportando integralmente la stessa con
esclusione delle imprese e società, con gli allegati curricula.
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Il Consiglio Direttivo quindi, dopo aver esaminato la lista ed i relativi curricula, delibera
all’unanimità di incaricare il Signor Parisi Pasquale per il ruolo di segreteria ed incarica
Presidente, Raf e Coordinatore degli adempimenti conseguenti.
Il Presidente mette quindi in discussione il successivo punto tre e passa la parola al
responsabile Amministrativo e Finanziario, Dott. Alessandro Giuliano. Questi illustra la
necessità di approvare in consiglio il Bando per la tipologia di intervento 3.2.1, che sarà il
primo bando ad essere pubblicato dal GAL e che, per cronoprogramma presentato in Regione,
deve essere inserito nel VCM entro il 31.07.2018. Inoltre evidenzia la necessità di approvare,
relativamente al Bando, il Manuale delle procedure istruttorie delle Domande di Sostegno.
Egli quindi illustra nel dettaglio il Bando evidenziando le differenze da quello regionale a
valere sulla stessa misura e descrivendo gli obiettivi dello stesso:
-

informare sulle caratteristiche dei prodotti che ricadono in un sistema di qualità;

-

informare sui metodi di produzione, il benessere degli animali e il rispetto
dell’ambiente connessi alla partecipazione agli schemi di qualità;

-

rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni
ottenute con tecniche rispettose dell’ambiente;

-

azioni integrate di marketing territoriale definite a livello regionale (esclusivamente
per DOP/IGP);

-

fornire elementi conoscitivi, di tipo tecnico e scientifico, relativamente ai prodotti che
rientrano nei sistemi di qualità;

-

informare sul sistema di controllo dei prodotti;

-

favorire l’integrazione delle attività di valorizzazione promosse da associazioni dei
produttori nell’ambito di programmi settoriali e/o intersettoriali adottati da Enti
Pubblici;

-

favorire l’integrazione di filiera.

Successivamente illustra il Manuale delle procedure istruttorie delle Domande di Sostegno
predisposto relativamente al Bando per la Misura 3.2.1.
Il Consiglio Direttivo quindi all’unanimità approva il Bando – Tipologia di intervento 3.2.1
“Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno” - ed il relativo Manuale delle procedure istruttorie delle Domande di
Sostegno, incaricando Raf e Coordinatore degli adempimenti conseguenti.
Il Presidente pone quindi in discussione il quarto punto all’ordine del giorno evidenziando ai
presenti la necessità di nominare un Vice Presidente ai sensi dell’art. 16 dello Statuto. Chiede
la parola il Consigliere Fiore Francesco il quale propone di nominare quale Vice Presidente il
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Consigliere Vera Buonomo. Tutti i presenti accolgono per acclamazione la richiesta, ed il
Consiglio Delibera quindi, all’unanimità di nominare Vice Presidente del Consorzio GAL
Vesuvio Verde il Consigliere Vera Buonomo, incaricando presidente, Coordinatore e RAF
degli adempimenti necessari. Il Consigliere Buonomo, che nel frattempo si era allontanata
dall’aula per permettere una serena discussione sul suo nome e non partecipando al voto,
viene richiamata in aula e chiede la parola, ringraziando i presenti ed accettando la carica.
Il Presidente mette quindi in discussione il quinto punto all’ordine del giorno dando lettura
delle dimissioni pervenute a mezzo PEC il 12 luglio 2018 del Consigliere Marina Reale. Il
Consiglio Direttivo all’unanimità prende atto delle dimissioni del Consigliere Marina Reale.
Il Presidente infine, vista l’ora tarda e gli impegni precedenti di molti Consiglieri, propone di
rinviare la discussione sul punto 6 ad una successiva seduta del Consiglio Direttivo. Il
Consiglio Direttivo all’unanimità delibera il rinvio della discussione.
Alle ore 16:55, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro
chiedendo la parola, il Presidente dichiara la seduta sciolta.
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Ranieri

IL SEGRETARIO
Arch. Stefano Prisco
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