
 1

 

 

VERBALE N. 46 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 26 maggio 2021 alle ore 18:00 in videoconferenza sulla piattaforma Skype come 

concordato unanimemente tra tutti i Consiglieri a causa dell’emergenza sanitaria, 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 variazione cronoprogramma progetto di cooperazione Re Food; 

3) Variazione graduatoria definitiva Misura 6.2.1 II bando; 

4) Approvazione graduatoria definitiva Misura 16.5.1 II bando; 

5) Approvazione graduatorie provvisoria Misura 6.2.1 III bando. 

A seguito di appello alle 18:05 risultano presenti i Consiglieri: Ranieri Francesco, Prisco Stefano, 

Simonetti Biagio, Malzone Maria, D’Avino Francesco.  

Risultano assenti i Consiglieri: Casillo Agostino, Santolo Eliano (che entra successivamente alle 

18:15) e Buonomo Vera (che entra successivamente alle 18:10). 

È presente il RAF dott. Giuliano Alessandro. 

Per il Collegio dei Revisori sono presenti la Dott.ssa Maria La Gatta ed il Dott. Giuseppe Turco. 

 

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 18:05, dichiara la 

seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il dott. Alessandro Giuliano, RAF 

del Consorzio. 

 

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

approvare il verbale della seduta precedente. Il Dott. Giuliano procede a chiamare i singoli 

Consiglieri per l’espressione del voto. Tutti i presenti esprimono voto favorevole, de eccezione di 

quelli assenti nella seduta precedente, e pertanto il Consiglio Direttivo approva il verbale della 

seduta precedente. 

 

Il Presidente quindi passa al secondo punto all’ordine del giorno e dà la parola al Dott. Giuliano. 

Questi illustra la necessità di approvare il nuovo cronoprogramma del progetto di cooperazione Re 



 2

 

Food portando i termini dello stesso al 30.06.2022. Riporta ai presenti il vecchio cronoprogramma e 

le variazioni apportate allo stesso e in generale riassume tutto il progetto anche per gli aspetti 

finanziari. Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente mette ai voti l’approvazione della 

variazione del cronoprogramma progetto di cooperazione Re Food. Il Dott. Giuliano procede a 

chiamare i singoli Consiglieri per l’espressione del voto e tutti i presenti, compresi i consiglieri 

Santolo Eliano e Vera Buonomo, entrati in collegamento rispettivamente alle 18:15 e 18:10, 

esprimono il foto favorevole. Pertanto il Consiglio Direttivo approva la variazione del 

cronoprogramma del progetto di cooperazione Re Food così come qui di seguito riportato: 

 

 

Il Presidente passa quindi al terzo punto all’ordine del giorno e dà nuovamente la parola al Dott. 

Giuliano. Questi illustra ai presenti la necessità di variare la graduatoria definitiva relativa alla 

Misura 6.2.1 II Bando per l’intervenuta riammissione del beneficiario Esposito Biagio. Ripercorre 

le tappe della vicenda e sottopone al Consiglio la graduatoria aggiornata. Nessuno chiede di 

intervenire ed il Presidente chiede quindi al Consiglio di votare. Il Dott. Giuliano procede pertanto a 

chiamare i singoli Consiglieri per l’espressione del voto e tutti i presenti, ad eccezione del 

Consigliere Buonomo che dichiara di astenersi in quanto non ha ricevuto la documentazione 

preventivamente, esprimono il loro voto favorevole, pertanto il Consiglio Direttivo approva la 

variazione della graduatoria definitiva della Misura 6.2.1 II bando che viene modificata nel modo di 

seguito riportato: 
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Bando Posizione N. domanda CUAA Beneficiario 
Spesa 

Ammessa 

Contributo 

Ammesso 

P.T. 

progetto 

P.T. 

Totale 

 

 

Bando             

 

 

6.2.1 1 
0425007467

3 
MMRRNT85A64F839A 

AMMIRATI 

RENATA 
40.000,00 40.000,00 30 70 

 

 

6.2.1 2 
0425007547

2 
LCCMNG79P50F799G 

LICCARDO 

MARIANGELA 
40.000,00 40.000,00 30 68 

 

 

6.2.1 3 
0425007398

0 
PLSFCT69M69I820Y 

POLISE 
FELICETTA 

40.000,00 40.000,00 25 68 

 

 

6.2.1 4 
0425007035

8 
DNFGPP82H55G812O 

D'ONOFRIO 

GIUSEPPINA 
40.000,00 40.000,00 29 63 

 

 

6.2.1 5 
0425007329

5 
SPSBGI61B28I820A 

ESPOSITO 
BIAGIO 

40.000,00 40.000,00 29 63 

  
 

Prende nuovamente la parola il Presidente che comunica ai presenti che non essendo arrivate le 

risposte dalle autorità regionali non è possibile votare sui punti all’odg 4 e 5 e pertanto propone di 

votare per il rinvio degli stessi ad un prossimo Consiglio Direttivo. Il Dott. Giuliano chiama i 

Consiglieri un ad uno, prima sul rinvio del punto 4 e poi sul rinvio del punto 5, e tutti i consiglieri si 

esprimono favorevolmente. Il Consiglio Direttivo pertanto delibera di rinviare l’approvazione della 

graduatoria definitiva della Misura 16.5.1 II bando e l’approvazione della graduatoria provvisoria 

della Misura 6.2.1 III bando. 

Alle ore 18:25, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro chiedendo 

la parola, il Presidente dichiara la seduta sciolta e, ringraziando, invita il dott. Giuliano a chiudere il 

collegamento Skype. 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.     

                                                                                                       

   IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Ranieri       Dott. Alessandro Giuliano 


