VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 13 novembre 2018 alle ore 15:40 presso la sede legale in Ottaviano, alla via Palazzo
del Pricncipe n. 1, Aula “Mimmo Beneventano”, presso la sede del Parco Nazionale del
Vesuvio, 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) Presa d’atto dimissioni Ing. Antonio Rega dal ruolo di Coordinatore;
2) Nomina Coordinatore;
3) Mandato al presidente per affidamento incarico di Esperto della rendicontazione PSR 2014 –
2020 e di Referente nei rapporti con i consorziati e gli enti di riferimento;
4) Proposta di o.d.g. della Cia.
Sono presenti i Consiglieri: Ranieri Francesco, Simonetti Biagio, D’Avino Francesco, Casillo
Agostino.
Risultano assenti i Consiglieri: Fiore Francesco, Stefano Prisco e Vera Buonomo.
Sono presenti in aula il Coordinatore, Ing. Rega Antonio e l’arch. Mario Addeo quale uditore.
Risulta assente il Revisore Unico.

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 15:40
dichiara la seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere
Biagio Simonetti.
Il Presidente quindi mette in discussione il primo punto all’ordine del giorno, e prende la
parola egli stesso informando i presenti delle dimissioni

fatte pervenire dall’ing. Rega

dall’incarico di coordinatore. Il presidente dà lettura della lettera e ringrazia l’ingegnere per
l’operato fin qui svolto mettendo ai voti la presa d’atto. Il consiglio all’unanimità prende atto
delle dimissioni esprimendo gratitudine per l’operato svolto dall’ingegnere Antonio Rega.
Il Presidente quindi apre la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno e prende egli
stesso la parola. Lo stesso propone, dopo aver esaminato i curricula presenti nella short list,
di nominare a nuovo coordinatore del GAL Vesuvio Verde l’arch Mario Addeo, nato a San
Paolo Bel Sito il 18.09.1967 e residente in Palma Campania. Il consiglio all’unanimità
approva la nomina e augura buon lavoro al nuovo coordinatore del GAL Vesuvio Verde
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demandando al Presidente la redazione di tutti gli atti conseguenziali. L’arch. Mario Addeo
chiede la parola ringraziando per la fiducia e accetta l’incarico.
Il Presidente quindi apre la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno e prende egli
stesso la parola illustrando l’esigenza di individuare un Esperto della rendicontazione PSR
2014 – 2020 ed un Referente nei rapporti con i consorziati e gli enti di riferimento. Per il
primo ruolo il Presidente, d’accordo anche con i consiglieri, propone di incaricare l’ing.
Antonio Rega, avendo quest’ultimo manifestato nella lettera di dimissioni la disponibilità ad
essere destinato ad altro incarico che non comportasse impegno prevalente verso il GAL
Vesuvio Verde. Per il secondo ruolo, esaminati i curricula in short list, si propone di
incaricare l’arch. Enrico del Giudice nato ad Ottaviano il 06.04.1963 e ivi residente alla Via
Oliveto n. 16. Il consiglio all’unanimità approva le due nuove nomine augurando buon lavoro
demandando al Presidente la redazione di tutti gli atti conseguenziali.
Il Presidente, mette infine, in discussione il quarto punto all’ordine del giorno e dà lettura
della richiesta fatta pervenire a mezzo pec dalla CIA Agricoltori Italiani in merito ad un
progetto di manutenzione straordinaria del territorio. Dopo una breve discussione il consiglio
decide di non aderire per adesso a tale progetto riservandosi di richiedere in futuro ulteriori
informazioni in merito. In particolare, il consigliere Simonetti fa evincere la propensione del
progetto ai coinvolgere più gli enti locali che il GAL in sè.

Alle ore 16:30, 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
Dott. Biagio Simonetti
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