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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 16 aprile 2019 alle ore 15:00 presso la sede operativa “Immobile MATT” del Comune di 

Terzigno, 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 verbale seduta precedente; 

2) Richiesta di convocazione del CD da parte dei Consiglieri Buonomo e Simonetti; 

3) Approvazione bozza bandi Misure 16.3.1 e 16.4.1 per invio validazione in VCM. 

 

Sono presenti i Consiglieri: Ranieri Francesco, Simonetti Biagio, D’Avino Francesco, Malzone 

Maria, Buonomo Vera, Stefano Prisco e Fiore Francesco. 

Risultano assenti i Consiglieri: Imparato Maria Teresa e Casillo Agostino.  

Sono presenti in aula il Coordinatore, arch. Mario Addeo, il RAF, dott. Alessandro Giuliano, ed il 

responsabile per la rendicontazione, Ing. Antonio rega. 

Per il Collegio dei Revisori è presente il dott. Turco Giuseppe. 

 

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 Stefano Prisco. 

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

approvare il verbale della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva. 

Il Presidente mette quindi in discussione il secondo punto all’ordine del giorno. Il Consigliere 

Buonomo chiede la parola, ed avendone avuta la facoltà, chiede l’inversione dei punti 2 e 3 in 

discussione. Il Presidente mette ai voti la proposta del Consigliere Buonomo ed il Consiglio, 

all’unanimità approva. Il Presidente quindi mette in discussione il punto “Approvazione bozza 

bandi Misure 16.3.1 e 16.4.1 per invio validazione in VCM”, dando la parola al Coordinatore Arch. 

Addeo. Questi preliminarmente informa i presenti sulla necessità, vista la richiesta dell’Autorità di 

Gestione regionale, di approvare tutte le bozze di bandi relativi alla strategia e di inviare le stesse 

entro il quindici maggio alla Regione. Si apre una breve discussione e si stabilisce di fissare un 

Consiglio Direttivo per il ventinove aprile alle ore 16:00. Il Coordinatore procede quindi con la 

lettura delle bozze dei due bandi predisposti a valere sulle misure 16.3.1 e 16.4.1.  
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Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva le bozze, conferendo al Presidente ed alla Struttura 

Tecnica tutti i poteri necessari per gli adempimenti conseguenti. 

Alle ore 16:40 esce, per precedenti impegni, comunicati preliminarmente al Consiglio, il 

Consigliere Prisco. Il Presidente chiede al Dott. Giuliano di proseguire nella verbalizzazione della 

riunione. 

Inizia quindi la discussione sulla Richiesta di Convocazione pervenuta dai Consiglieri Buonomo e 

Simonetti. Chiede la parola proprio il Consigliere Buonomo che chiede che escano tutti i “non 

consiglieri” dall’aula e che resti il solo Dott. Giuliano per il proseguimento della redazione del 

verbale. Il Presidente quindi legge la Pec prevenuta e concede nuovamente la parola al Consigliere 

Buonomo affinché illustri la problematica. Buonomo, premettendo che secondo lei non è in dubbio 

la buona fede di alcuno, chiarisce e sottolinea che tutte le iniziative che vedono coinvolto il Gal 

devono essere sempre condivise con i componenti del Consiglio Direttivo. Le iniziative di 

rappresentanza istituzionale sono fondamentali per il Consorzio Gal Vesuvio Verde, ma le iniziative 

devono essere condivise e tutti devono essere correttamente informati su quanto il Gal pone in 

essere. Ella sottolinea quindi che, a suo avviso, c’è stata superficialità nell’organizzare la presenza 

del Gal al Vinitaly senza che il Consiglio ne venisse preventivamente informato. 

Chiede la parola il Consigliere Simonetti ed, avendone avuta facoltà, interviene sottolineando che la 

richiesta di convocazione è nata con spirito critico e come “proposta” di convocazione e non come 

“richiesta”. Sottolinea ancora che è in discussione il metodo e che non c’è alcun pensiero su 

qualcuno che abbia voluto strumentalizzare la partecipazione del Gal alla importante 

manifestazione di Verona. Conclude, chiedendo anche Egli che il Consiglio sia sempre 

correttamente informato sulle iniziative cui partecipa. 

Anche il Consigliere Malzone evidenzia la necessità di un’informazione diffusa sulle iniziate del 

Consorzio. Sottolinea poi, relativamente alla partecipazione al Vinitaly, che la preventiva 

approvazione in Consiglio avrebbe consentito una diversa gestione relativamente al costo 

dell’operazione ed al rapporto con le altre associazioni rappresentative. 
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Prende la parola il Presidente che prende atto di quanto sottolineato dal consiglio ed accetta le 

critiche, sottolineando che, nel caso specifico, c’è stato un errore di metodo e di comunicazione. 

Simonetti interviene chiarendo ancora una volta che la buona fede non è mai stata messa in 

discussione. C’è stato un errore di comunicazione cui si deve ovviare impegnandosi ad una 

maggiore attenzione sulla questione. 

Interviene quindi il Consigliere Fiore, il quale torna sulla manifestazione evidenziandone 

l’importanza per l’immagine del Consorzio Gal Vesuvio Verde e chiarendo che c’è stato solo un 

errore di forma. 

Il Presidente Ranieri infine, assumendosi ogni responsabilità su quanto accaduto, ritiene che le 

informazioni vanno sempre condivise e chiede al Consiglio di collaborare affinché ci sia la più 

corretta informazione e la massima diffusione rispetto ad iniziative analoghe che si andranno ad 

organizzare. 

Alle ore 16:15, 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                                                                        IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Ranieri     Dott. Alessandro Giuliano 

 


