VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 16:00 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) Approvazione progetto alternanza scuola lavoro Istituto Superiore "STRIANO –
TERZIGNO” e relativi allegati;
3) Approvazione bozza bandi per invio all’Autorità di gestione entro il 15 maggio;
4) Proposta di partecipazione del Consorzio alla manifestazione “Tutto Food”;
5) Comunicazioni del Presidente in merito a manifestazione organizzata dal Comune di
Terzigno presso il MATT;
6) trasformazione del progetto di cooperazione “Re Food” da transnazionale ad interritoriale
con approvazione nuovamente dell'accordo di partenariato, del fascicolo di progetto.
Sono presenti i Consiglieri: Ranieri Francesco, Buonomo Vera, Prisco Stefano, D’Avino Francesco
e Malzone Maria.
Risultano assenti i Consiglieri: Imparato Maria Teresa, Fiore Francesco, Simonetti Biagio 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.
Risultano assenti i componenti del Collegio dei Revisori.

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 16:00 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 ed illustra ai presenti
la necessità, in continuità con il progetto di alternanza scuola lavoro già in corso, di approvare un
aggiornamento dello stesso dal titolo “Progetto alternanza/scuola lavoro – Professione ingegnere
ambientale”. Ne illustra i contenuti e mette ai voti la proposta. Il Consiglio Direttivo, dopo breve
discussione, approva il progetto conferendo facoltà e poteri al Presidente per gli atti conseguenti.
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Si passa quindi al terzo punto all’ordine del giorno. Il Presidente dà a parola al Coordinatore, Arch.
Mario Addeo, il quale illustra ai presenti la necessità di inviare le bozze dei bandi previste dalla
strategia entro il 15 maggio all’Autorità di Gestione. Egli quindi illustra i bandi a valere sulle
Misure 1.1, 6.2, 6.4 e 7.5 nei dettagli, rispondendo alle domande poste dai Consiglieri di
chiarimenti su alcuni punti. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo delibera di approvare le
bozze dei bandi a valere sulle Misure 1.1, 6.2, 6.4 e 7.5 e di conferire tutti i poteri necessari agli atti
conseguenti al Presidente, al Coordinatore ed al RAF.
Il Presidente mette in discussione il quarto punto all’ordine del giorno dando la parola al
Consigliere Buonomo che nel Consiglio Direttivo precedente aveva proposto la partecipazione del
Consorzio alla manifestazione “Tutto Food”. Il Consigliere Buonomo informa i presenti che non ci
sono più spazi disponibili e che quindi non è possibile partecipare all’importante kermesse
milanese. Ella però ritiene che il Consorzio non debba farsi sfuggire l’opportunità di partecipare a
tali eventi per la propria immagine e per quella dei consorziati. Il Consiglio Direttivo ne prende atto
ed il Presidente coglie l’occasione per informare i presenti di alcune manifestazioni cui il Gal è stato
invitato ed in particolare “In vino civitas” e “Bufala Festival”. Il Consiglio Direttivo approva la
partecipazione salvo ulteriore approfondimento sulle stesse.
Il Presidente passa quindi al quinto punto all’ordine del giorno ed informa i presenti che presso il
Mat, sede operativa del Gal, si svolgerà una manifestazione organizzata dal Comune di Terzigno e
dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio: “Grande Progetto Vesuvio Tour – Prima Tappa”. Per tale
manifestazione è stato concesso il patrocinio morale e l’uso del logo da parte del Consorzio Gal
Vesuvio Verde. Il Consiglio Direttivo all’unanimità prende atto di quanto rappresentato dal
Presidente.
Il Presidente mette infine in discussione il sesto ed ultimo punto all’ordine del giorno e passa la
parola al Coordinatore, il quale illustra ai presenti la necessità di procedere con l’aggiornamento del
progetto di cooperazione “Re Food” a seguito della impossibilità di partecipazione dei GAL rumeni.
Il progetto quindi deve diventare interritoriale ed in tal senso deve essere riapprovato. Il Consiglio
Direttivo all’unanimità approva quindi la trasformazione del progetto “Re Food” da transnazionale
ad interritoriale, riapprovando altresì l’accordo di partenariato ed il fascicolo di progetto.
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Alle ore 17:15, 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
Avv. Francesco Ranieri

IL SEGRETARIO
Arch. Stefano Prisco

3

