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Verbale dell’assemblea dei consorziati del 24 febbraio 2017 
 

 

Il giorno 24 febbraio 2017, alle ore 11:00, presso la sede sociale, si è riunita 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. Comunicazione del Presidente ; 

2. Nomina componenti Collegio dei revisori contabili; 

3. Approvazione Bilancio al 31.12.2016 e Relazione sulla gestione del Consiglio Direttivo. 

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 

che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente: 

 

-  Amatore Sciesa, Assessore comunale, delegato del Comune di "Comune di Ottaviano"; 

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

-  Pinto Francesco, Sindaco del "Comune di Pollena Trocchia", entrato alle 12:00; 

-   Madonna Gioacchino, Sindaco del "Comune di Massa di Somma";  

- Marino Giovanni, Presidente del Consiglio di Amministrazione del "CONSORZIO DI TUTELA DEL 

POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP”; 

- Sorbo Corrado, delegato dell'Associazione denominata "FEDERALBERGHI COSTA DEL VESUVIO", entrato 

alle 11:42; 
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- Sica Roberto, delegato dell'Associazione "I NUOVI SAPORI DELLA TRADIZIONE; 

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

- Vitale Luigi, delegato dell'Associazione "PRO GENS ONLUS", entrato alle 11:42; 

- Giugliano Anna, Dirigente Scolastico della Scuola Statale Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale 

"AMMENDOLA - DE AMICIS"; 

-  Aliperta Pierluigi, Presidente dell'Associazione denominata "RADICI LAVICHE"; 

-  Zeno Ciro Benedetto, Presidente dell'Associazione denominata "TIPICI DEL VESUVIO; 

- Cutolo Pasquale, delegato della "CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI 

NAPOLI”;  

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

- Buonomo Vera, Presidente della "U.I.M.E.C. - Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti - Regionale 

CAMPANIA”; 

- De Rosa Pasquale, delegato della società cooperativa "OBIETTIVO TUTELA DISABILI NAPOLI Società 

Cooperativa a responsabilità limitata"; 

-  Pizzo Michele, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata "OTTAVIANO VIVA"; 

-  De Paola Angelo, presidente dell’l'Associazione denominata "MADRE TERRA"; 

- Coppola Giovanni, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "UNIONE NUOVA ITALIA 

LAVORATORI PENSIONATI VESUVIANA"; 

- Casillo Agostino, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente "PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO"; 

- Reale Marina, delegata della "FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI CAMPANIA"; 

- Buonomo Vera, delegata della "U.I.L.A. - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari Regionale Campania e 

Napoli"; 

-  Ambrosio Angelo, delegato dell'Associazione "ACLI Sede Provinciale di Napoli", entrato alle 11:42; 

- Buonomo Vera, delegata dell'"ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI 

CONSUMATORI". 

 

Constata che pertanto è raggiunto il numero legale. 

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

giorno e pertanto ne accettano la discussione.  

Il Presidente 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 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. Informa i presenti dello stato di avanzamento del progetto di Strategia Locale e delle 

iniziative  intraprese e da intraprendere. Comunica che a breve la Regione Campania emetterà il decreto di 

finanziamento per i Gruppi di Azione Locale riconosciuti con il D.D. n.81 del 28.10.2016. e  rende edotti i presenti 

circa la necessità di nominare a norma di statuto l’organo di revisione contabile. L’assemblea dei consorziati 

all’unanimità prende atto della comunicazione condividendo quanto relazionato dal Presidente. 

Si passa a trattare il secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente illustra ai presenti la necessità di nominare, a 

norma di Statuto e di legge, l’Organo di revisione contabile. Relaziona sul fatto che per questioni di urgenza, 

essendosi approssimata la scadenza per il deposito del bilancio, si  ritiene opportuno procedere con la nomina del 

Revisore Unico ed in seguito ad una accurata indagine di mercato propone per l’incarico il Dott. Vincenzo 

Scognamiglio, nato a Torre del Greco (NA) il 24/06/1969, Commercialista e Revisore dei conti in San Sebastiano 

al Vesuvio (NA). Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di nomina dell’Organo di revisione contabile in 
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forma di Revisore Unico nella persona del dott. Vincenzo Scognamiglio. Si apre la discussione e l’assemblea 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

di affidare il controllo contabile, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, ad un Revisore Unico e di nominare 

quale Revisore Unico il Dott. Vincenzo Scognamiglio, che essendo presente in aula ringrazia ed accetta l’incarico. 

Il Presidente, a questo punto, dovendo discutere del compenso da attribuire al Revisore Unico chiede cortesemente 

al Dott. Scognamiglio di allontanarsi dall’aula. Allontanatosi il dott. Scognamiglio, il Presidente propone di fissare 

il compenso in linea con i costi previsti dal piano economico finanziario della strategia locale, in euro tremila 

annui, oltre oneri tributari e previdenziali di legge. Mette ai voti la proposta e l’assemblea all’unanimità 

 

DELIBERA 

di fissare il compenso per il Dott. Scognamiglio nel suo ruolo di Revisore Contabile in euro tremila annui, oltre 

oneri tributari e previdenziali di legge. 

 

Il Presidente richiama in aula il dott. Vincenzo Scognamiglio e gli chiede di intervenire in merito al proprio ruolo. 

Il dott. Scognamiglio per poter completare la propria relazione chiede una sospensione di un’ora dei lavori 

dell’assemblea. Il presidente pertanto alle 11:30 sospende i lavori per consentire al Revisore Unico di predisporre 

la propria relazione. 

Dopo circa un’ora, alle 12:20, riprendono i lavori dell’assemblea ed il Presidente mette in discussione il terzo 

punto all’ordine del giorno. 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. Il Presidente 

dà poi lettura della Relazione sulla gestione del Consiglio Direttivo ed infine dà la parola al dott. Scognamiglio, 

che legge la Relazione del Revisore Unico, nella quale non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio 

né altre obiezioni.. A questo punto, il Presidente mette ai voti il bilancio al 31.12.2016 completo degli allegati. 

L’assemblea, dopo breve discussione, all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il Bilancio al 31.12.2016 e tutti gli allegati. 

Prima della chiusura dei lavori, il Presidente chiede al Coordinatore, Ing. Antonio Rega, di intervenire per meglio 

illustrare alcuni punti della Strategia di sviluppo locale sui quali il signor Giovanni Marino, in rappresentanza del 

consorziato CONSORZIO DI TUTELA DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP ha 

richiesto chiarimenti ed approfondimenti. L’Ingegnere Rega interviene e fornisce tutte le delucidazioni richieste. 

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

sciolta l'Assemblea alle ore 13:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.  

 

Ottaviano, 24 febbraio 2017 

 

 

Il Segretario          Il Presidente 

 


