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VERBALE N. 52 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 18 ottobre 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 graduatoria definitiva Misura 6.4.1 III bando; 

3) Problematiche bando T.I. 16.5.1 III bando; 

 

A seguito di appello alle 18:05 risultano presenti i Consiglieri: Ranieri Francesco, Simonetti Biagio, 

Buonomo Vera, Fiore Francesco, Santolo Eliano e Prisco Stefano (entrato in connessione alle 

18:10). 

Risultano assenti i Consiglieri: D’Avino Francesco, Malzone Maria e Casillo Agostino 

Sono presenti il RAF dott. Giuliano Alessandro ed il Coordinatore arch. Addeo mario. 

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

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 quindi 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 e pertanto il 

Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente. 

 

Il Presidente passa quindi al terzo punto all’ordine del giorno e dà la parola al RAF. Questi illustra 

ai presenti la necessità di approvare la graduatoria definitiva relativa alla Misura 6.4.1 III bando, 

evidenziando anche la non ammissibilità di due domande. Il presidente chiede quindi al Dott. 

Giuliano di condividere sullo schermo lo schema di graduatoria definitiva. Il Presidente, nessuno 
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chiedendo la parola, passa alla votazione. Si procede per appello nominale e, avendo tutti espresso 

voto favorevole, il Consiglio Direttivo approva la graduatoria definitiva della Misura 6.4.1 III 

Bando secondo lo schema seguente:  

 

Band

o 

Posizion

e 
N. domanda CUAA Beneficiario 

Spesa 

Ammessa 

Contributo 

Ammesso 

P.T. 

progetto 

P.T. 

Totale 
 

 
              

 6.4.1 1 1425003359 SPSLSU75T60C773C ESPOSITO LUISA 175.864,02 175.864,02 84 79  

 
6.4.1 2 14250032076 

MMNPFR78R13F839

C 

AMMENDOLA 

PERFRANCESCO 
234.660,14 175.995,11 72 70 

 

 

 
6.4.1 3 14250026045 05088871214 

Soc.Ag.CANTINE 
OLIVELLA S.S. di 

Ciro Giordano 

581.682,60 200.000,00 78 68 

 

 

6.4.1 

4 14250032753 09304211213 

CASA BARONE 

S.R.L. 
SOC.AGRICOLA 

149.600,00 112.200,00 76 68 

 

 

Il Presidente passa infine al terzo punto all’ordine del giorno e dà la parola al Coordinatore il quale 

informa il Consiglio sulle problematiche verificatesi sull’approvazione della graduatoria della 

16.5.1 e sulla necessità di una nuova revisione da parte degli organi regionali preposti. Nel 

frattempo cade il collegamento del presidente Ranieri il quale, telefonicamente informa i presenti 

dell’i possibilità di ricollegarsi. Assume quindi la presidenza del Consiglio, il Consigliere Francesco 

Fiore. L’Arch. Addeo continua la sua relazione e risponde alle domande in merito dei vari 

Consiglieri. Il Presidente Fiore mette ai voti quindi la presa d’atto di quanto esposto dal 

Coordinatore ed il Consiglio Direttivo, con voto nominale per appello, unanimemente delibera la 

presa d’atto. 

  

Alle ore 18:30,  non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro chiedendo 

la parola, il Presidente Ranieri, nel frattempo ricollegatosi, dichiara la seduta sciolta e, ringraziando 

i presenti, 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 


