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Verbale dell’assemblea dei consorziati del 22 febbraio 2019 
 

 

Il giorno 22 febbraio 2019, alle ore 15:30, presso la sede operativa del GAL “Immobile MATT” del Comune di 

Terzigno, si è riunita in seconda convocazione, essendo risultata deserta in prima, l'assemblea dei consorziati del 

Consorzio Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde, per discutere e deliberare in merito al seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO :  

1  

1. Relazione del Presidente sull’attività del Consorzio; 

2. Approvazione Situazione Patrimoniale al 31.12.2018 e dei relativi allegati. Atti conseguenti; 

3. Ratifica nomine membri del Consiglio direttivo del 22.10.2018 avvenuta ai sensi dell’art. 16 

dello Statuto ed applicando la disciplina dell’art. 2386 del codice civile; 

4. Presa d’atto cambio Coordinatore del 13.11.2018; 

5. Nomina componenti Collegio Revisori e determinazione dei compensi degli stessi; 

6. Previsione di un rimborso spese a carico del Consorzio per i componenti del Consiglio Direttivo 

di parte “non pubblica” ai sensi dell’art. 16 dello Statuto; 

7. Approvazione del “Manuale delle procedure delle azioni a Bando”. 

Assume la presidenza dell'Assemblea il presidente Sig. Francesco Ranieri, che 

 

CONSTATA E DA' ATTO 

-  

 

che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto e 
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che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente: 

 

-  egli stesso, Ranieri Francesco per il  "Comune di Terzigno";  

-  Castiello Giuseppe, delegato del "Comune di Somma Vesuviana"; 

- Esposito Carlo, Sindaco del “Comune di Pollena Trocchia”; 

- Madonna Gioacchino, Sindaco del “Comune di Massa di Somma”; 

- Prisco Stefano, delegato di “Confagricoltura Napoli”; 

- Eliano Santolo, Legale Rappresentante dell'Associazione denominata "LABORATORIO PUBBLICO";  

- Prisco Stefano, Legale Rappresentante dell’Associazione Strada del vino vesuvio e dei prodotti tipici vesuviani; 

- Buonomo Vera, delegata di “U.I.L.A. Unione italiana dei lavoratori agroalimentari regionale Campania e Napoli; 

- Sorbo Corrado, delegato di “Federalberghi Costa del Vesuvio”; 

- Russo Gennaro, Legale Rappresentante dell'Associazione "Associazione di Promozione Sociale Michele Russo”; 

- Buonomo Vera, Legale Rappresentante dell’Associazione U.I.M.E.C Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori 

Diretti – Regionale Campania”; 

- Gammarota Bruno, delegato di “ACLI Sede provinciale di Napoli”; 

- Buonomo Vera, delegata di “Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori”. 

Constata che a norma di statuto pertanto è raggiunto il numero legale e constata inoltre la presenza del Revisore 

Unico, dottore Vincenzo Scognamiglio, e del Responsabile Amministrativo Finanziario, dottore Alessandro 

Giuliano. 

Constata che per il Consiglio Direttivo sono presenti egli stesso, il Vice Presidente Buonomo Vera ed il 

Consigliere Prisco Stefano. 

Constata infine che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del 

giorno e pertanto ne accettano la discussione.  

Il Presidente quindi alle 16:05 dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando 

ad assumere le funzioni di Segretario il Sig. Giuliano Alessandro, che accetta.  

Il Presidente prende la parola sul primo punto all’ordine del giorno e, ringraziando tutti per la partecipazione, 

relaziona sull’importanza del Gal per i territori dei Comuni consorziati evidenziando le responsabilità assunte da 

tutti i partecipanti al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici. Sottolinea l’importanza di far conoscere il 

GAL attraverso le iniziative di animazione già previste nella Strategia di Sviluppo Locale e in tutte le forme che 

risulteranno funzionali nei territori dei sette Comuni e a tal fine informa i presenti che è stato programmato un 

evento di presentazione del consorzio e delle attività dello stesso, con contestuale conferenza stampa, per il giorno 

undici marzo presso la sede del Gal al Palazzo Mediceo in Ottaviano e coglie l’occasione per invitare i presenti. 

Informa poi i presenti dello stato di avanzamento del progetto illustrando la struttura organizzativa, i progetti di 

cooperazione in essere e le attività svolte e a svolgersi. Relazione ai presenti poi sulle prime misure che saranno 

messe a bando. 

L’assemblea dei consorziati all’unanimità prende atto della comunicazione condividendo quanto relazionato dal 

Presidente. 

Il Presidente mette in trattazione il secondo ed ultimo punto all’O.d.g. e passa la parola al Responsabile 

Amministrativo Finanziario del GAL, Dott. Alessandro Giuliano, il quale illustra il bilancio esponendo le varie 

voci di stato patrimoniale e conto economico, rispondendo alle domande dei consorziati. Il Presidente dà poi lettura 

della Relazione sulla gestione del Consiglio Direttivo. Infine il presidente dà la parola al dott. Vincenzo 

Scognamiglio, che legge la Relazione del Revisore Unico, nella quale non si rilevano motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio né altre obiezioni, motivando i propri pareri favorevoli. A questo punto, il Presidente 

mette ai voti la Situazione Patrimoniale al 31.12.2018 completa di allegati. L’assemblea, dopo breve discussione, 

all’unanimità 

DELIBERA 
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di approvare la Situazione Patrimoniale al 31.12.2018 e tutti gli allegati, dando mandato al Presidente, al 

Coordinatore ed al RAF di procedere con tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini pubblicitari, fiscali 

e civilistici. 

Il presidente quindi mette in discussione il terzo punto all’ordine del giorno e prende egli stesso la parola 

aggiornando i consorziati delle dimissioni dei Consiglieri Savarese e Reale e della sostituzione degli stessi 

avvenuta, a norma di Statuto, art. 16, ed applicando l’art. 2386 del codice civile, in seno al Consiglio Direttivo con 

parere favorevole del Revisore Unico. Tale procedura prevede poi la successiva ratifica in Assemblea. Egli 

pertanto chiede all’assemblea la ratifica della nomina, deliberata il tre ottobre 2018 dal Consiglio Direttivo, dei 

consiglieri: 

- Maria Malzone, nata a Battipaglia SA il 26.01.1965, CF MLZ MRA 65A66 A717T; 

- Maria Teresa Imparato, nata a Eboli SA il 28.02.1986, CF MPR MTR 86B28 D390U. 

L’Assemblea, all’unanimità 

DELIBERA 

di ratificare la nomina dei Consiglieri Imparato Maia Teresa e Malzone Maria. 

Si passa quindi al quarto punto all’ordine de giorno ed il Presidente comunica ai presenti che il tredici novembre 

2018 si è proceduto alla nomina a Coordinatore dell’Arch. Mario Addeo in sostituzione del dimissionario 

Ingegnere Antonio Rega, passato ad altro incarico. Illustra i motivi della scelta ed invita i presenti a prendere atto 

della comunicazione. 

L’assemblea dei consorziati all’unanimità prende atto della comunicazione condividendo quanto relazionato dal 

Presidente. 

Il Presidente mette avvia la discussione sul quinto punto all’ordine del giorno e passa la parola al Dottor 

Alessandro Giuliano, il quale illustra ai consorziati che il Consiglio Direttivo ha deliberato, ai sensi dell’art. 18 

dello Statuto che il “controllo contabile” sia esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti e non più da un 

Revisore Unico, riportando le motivazioni alla base della delibera. Si rende pertanto necessario che l’assemblea 

nomini il collegio e ne stabilisca il compenso.  

L’Assemblea, dopo breve discussione e dopo aver visionato i curricula, all’unanimità 

DELIBERA 

di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti così costituito: 

- Turco Giuseppe, nato a Napoli NA il 19 agosto 1959; 

- La Gatta Maria, nata a Cercola NA l’08 settembre 1973; 

- Scognamiglio Vincenzo, nato a Torre del Greco (NA) 24/06/1969; 

di nominare quest’ultimo Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e di stabilire i seguenti compensi: 

- Euro 3.000,00 oltre cpa ed iva per i componenti il Collegio 

- Euro 4.000,00 oltre cpa ed iva per il Presidente. 

di dare mandato al Presidente, al Coordinatore ed al RAF di procedere con tutti gli adempimenti amministrativi 

necessari ai fini pubblicitari e civilistici. 

Il Presidente apre quindi la discussione sul sesto punto all’ordine del giorno e prende egli stesso la parola 

illustrando ai presenti che il Consiglio Direttivo ha deliberato di portare al voto dell’assemblea la previsione di un 

rimborso spese, a carico del Consorzio, per i componenti del Consiglio stesso di parte “non pubblica” a norma 

dell’art. 16 dello Statuto.  

Si apre la discussione in aula ed al termine della stessa, l’assemblea 

DELIBERA 

di riconoscere, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, un gettone di presenza di euro 15,00 lordi ad ogni componente di 

parte “non pubblica” del Consiglio Direttivo per ogni seduta del Consiglio Direttivo stesso, dando mandato al 

Presidente, al Coordinatore ed al RAF di procedere con tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali necessari. 

Il Presidente mette infine in discussione l’ultimo punto all’ordine del giorno e dà la parola all’Ingegnere Rega, che 

insieme all’Istruttore Tecnico, Carillo Antonio, illustrano ai presenti la necessità, per poter validamente pubblicare 
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i bandi, di dotare il GAL di un Manuale delle procedure delle Azioni a Bando. Si procede quindi con la lettura del 

manuale, precedentemente approvato dal Consiglio Direttivo, e con le spiegazioni delle articolazioni principali 

dello stesso. Al termine il Presidente mette ai voti l’approvazione e l’assemblea all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il Manuale delle procedure delle Azioni a Bando, dando mandato al Presidente, al Coordinatore ed al 

RAF di procedere con tutti gli adempimenti successivi necessari. 

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 

sciolta l'Assemblea alle ore 16:40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.  

 

Terzigno, 22 febbraio 2019 

 

 

Il Segretario          Il Presidente 

 


