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VERBALE N. 34 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 23 dicembre 2019 alle ore 12:00 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) Presa d’atto dell’esito dei bandi; considerazioni e determinazioni in merito. 

Sono presenti i Consiglieri: Ranieri Francesco, Eliano Santolo, Fiore Francesco, Prisco Stefano, 

Buonomo Vera, Simonetti Biagio e Malzone Maria(entrata alle 12:40). 

Risultano assenti i Consiglieri: Casillo Agostino e D’Avino Francesco. 

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

Per il Collegio dei Revisori non è presente alcun Revisore. 

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 12:35 dichiara la 

seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere Prisco Stefano. 

 

Il Presidente 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, dando la parola al 

Coordinatore. Questi relaziona sull’esito dei bandi aggiornando i presenti circa le domande 

pervenute. In particolare inizia delle misure 16 informando il Consiglio della presentazione di una 

sola domanda nei termini e della presenza di un’ulteriore domanda con ticket. Passa poi ad illustrare 

quanto accaduto sulla misura 7.5, evidenziando la presenza di tre domande nei termini e due con 

ticket. Infine si sofferma sulla 6.2 e sulla 6.4, evidenziando la maggiore partecipazione a tali bandi 

per i quali si hanno 16 domande nei termini e 6 con ticket. 

Egli sottolinea poi che, ammettendo che tutte le domande siano ammissibili e finanziabili, si 

utilizzerebbe circa la metà dei fondi disponibili. Occorre quindi che il Consiglio si esprima 

sull’impiego dei fondi che non saranno utilizzati. 

Prende la parola il Presidente ed invita i presenti ad un giro di tavolo su quanto evidenziato dal 

Coordinatore. 
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Si avvia una discussione tra i Consiglieri e prende corpo l’idea di una ripubblicazione dei bandi 

preceduta da un’intensificazione della campagna informativa. In tal senso intervengono infatti tutti i 

consiglieri a partire da Simonetti e Fiore. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di ripubblicare nel più breve termine possibile e nel 

rispetto delle normative tutti i bandi, non solo quindi quelli andati deserti, ma anche quelli per i 

quali si prevedono fondi residui, dando mandato al Presidente ed alla struttura di procedere con tutti 

gli atti conseguenti. 

Prima di chiudere il Consiglio chiede nuovamente la parola il Coordinatore che illustra ai presenti 

alcune idee di comunicazione che si potrebbero sviluppare. Sul punto interviene il Consigliere 

Buonomo che propone di organizzare eventi appositi presso le organizzazioni datoriali in modo da 

garantire la più ampia circolazione delle informazioni relative ai bandi ed al loro funzionamento. 

Chiede infine di intervenire il Consigliere Prisco che propone di chiarire bene ai Comuni il rapporto 

tra gli Enti consorziati ed il Consorzio, ribadendo le modalità di accesso da parte dei consorziati agli 

atti del Consorzio stesso. 

Alle ore 13:20, 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          Arch. Stefano Prisco 


