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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 26 Agosto 2016 alle ore 13:30 presso la sede legale è riunito, a norma di legge e 

statuto, il Consiglio Direttivo del Consorzio Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde. 

Sono presenti: i Consiglieri Francesco Ranieri, Casillo Agostino, Fiore Francesco, D’Avino 

Francesco, Reale Marina, Prisco Stefano, Bonomo Vera, Simonetti Biagio e Savarese Anna. 

Assume la presidenza l’Avv. Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 

13:30 dichiara la seduta valida e atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il 

Consigliere Sig. Arch. Stefano Prisco. 

 

Il Presidente propone ai consiglieri il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione progetti di cooperazione “Rural Food Revolution” proposto dal GAL 

Titerno, “Cammini e sentieri d’Europa tra storia e spiritualità, turismo e cultura” 

proposto dal GAL Titerno, “ I vulcani verdi” proposto dal GAL Vesuvio Verde. 

 

Si passa a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno. Il Presidente relaziona ai presenti che 

con Deliberazione n.2 del 11.08.2016  gli sono stati conferiti, in qualità di rappresentante legale 

nonché Presidente del Consorzio GAL VESUVIO VERDE, pieni poteri di firma per la 

sottoscrizione degli accordi di cooperazione interterritoriale e transnazionale e, visto il bando di 

attuazione della misura 19.3 Psr 2014-2020 Regione Campania ed i progetti di cooperazione 

presenti agli atti dell'ufficio del Coordinatore del GAL, comunica che Egli ha provveduto a firmare 

i seguenti accordi di cooperazione: 

•  RURAL FOOD REVOLUTION, proposto dal GAL Titerno in qualità di Capofila; 

• CAMMINI E SENTIERI D’EUROPA TRA STORIA E SPIRITUALITÀ, TURISMO E 

 CULTURA , proposto dal GAL Titerno in qualità di Capofila; 

• I VULCANI VERDI, proposto dal GAL Vesuvio Verde in qualità di Capofila; 

di cui chiede l’approvazione. 

 

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di approvare i progetti 

di cooperazione: 

• RURAL FOOD REVOLUTION, proposto dal GAL Titerno in qualità di Capofila  ; 

• CAMMINI E SENTIERI D’EUROPA TRA STORIA E SPIRITUALITÀ, TURISMO E 

 CULTURA , proposto dal GAL Titerno in qualità di Capofila  ; 

• I VULCANI VERDI, proposto dal GAL Vesuvio Verde in qualità di Capofila. 
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Alle ore 14:05, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessuno 

chiedendo la parola, previa lettura del presente verbale, il Presidente Avv. Francesco Ranieri 

dichiara sciolta la seduta. 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.     

                                                                                                       

  IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Ranieri                Arch. Stefano Prisco 


