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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 11 Agosto 2016 alle ore 12:30 presso la sede del Notaio Luca Di Lorenzo sita 

in San Gennaro Vesuviano, via Ferrovia, per discutere e deliberare. 

Sono presenti: i Consiglieri Francesco Ranieri, Casillo Agostino, Fiore Francesco, 

D’Avino Francesco, Reale Marina, Prisco Stefano, Bonomo Vera, Simonetti Biagio e 

Savarese Anna. 

I nominati Consiglieri, che hanno preso parte alla costituzione del Consorzio Gruppo di 

azione locale Vesuvio Verde preliminarmente esprimono ancora una volta 

l’accettazione della carica e dichiarano riunito il Consiglio direttivo. 

I Consiglieri nominano presidente del presente consesso l’Avv. Francesco Ranieri, 

nominato in atto costitutivo quale Presidente del Consiglio Direttivo, che chiamato a 

dirigere i lavori, alle ore 12:45 dichiara la seduta valida e deliberante e chiama a fungere 

da segretario il Consigliere Sig. Arch. Stefano Prisco. 

 

Il Presidente dopo aver ribadito nuovamente l’impegno e la disponibilità a svolgere un 

proficuo lavoro insieme al Consiglio Direttivo del GAL VESUVIO VERDE propone ai 

consiglieri il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo; 

2. Bando M. 19 PSR Campania 2014/2020 - Presa d’atto; 

3. Nomina Coordinatore; 

4. Nomina Responsabile Amministrativo e Finanziario; 

5. Approvazione regolamento del funzionamento interno . 

 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta di OdG e pertanto si passa a trattare il 

primo punto posto all’ordine del giorno: 

 

Si passa a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno. Il Presidente illustra la 

necessità di nominare  anche a cura del Consiglio Direttivo il Presidente dello stesso.  
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Essendo Egli stesso nominato in atto costitutivo ed essendo l’unico candidato non 

prende parte alla discussione ed alla votazione allontanandosi.  

Il Consiglio Direttivo dopo breve discussione nomina presidente del Consiglio Direttivo 

l’Avv. Francesco Ranieri. 

Rientra il presidente ed illustra il secondo punto all’o.d.g., evidenziando i punti salienti 

del Bando della M. 19 a valere sul PSR Campania 2014/2020 per la selezione dei 

Gruppi di Azione Locale pubblicato sul BURC n.32 del 23/05/2016. Il Consiglio dopo 

una discussione su alcuni elementi salienti, legati alla composizione della compagine 

sociale, prende atto dello stesso all’unanimità. 

 

Si passa a trattare il terzo punto posto all’ordine del giorno. 

Il Presidente, in considerazione dell’articolato del Bando della M.19 sottopone 

all’attenzione dei Consiglieri, anche in considerazione dei tempi molto stretti per la 

presentazione della proposta, la necessità di adempiere a tutte le formalità previste dallo 

stesso. 

Atteso che è atto necessario per la presentazione del Progetto l’individuazione del 

Coordinatore del GAL, secondo quanto previsto dal Bando della M.19 della Regione 

Campania, al punto 3.4 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale – Sub 2 Struttura 

tecnica. 

Pertanto al fine di provvedere alla presentazione del progetto e successivamente la 

realizzazione dello stesso, propone di nominare il dott. Ing. Antonio Rega in qualità di 

Coordinatore/Direttore del GAL Vesuvio Verde in quanto professionista qualificato e 

con esperienze significative nel settore specifico. Visto il Curriculum Vitae che si allega 

alla presente e che ne costituisce parte integrante ed accertati i requisiti necessari per 

l’affidamento dell’incarico, secondo le indicazioni previste nel predetto bando, il 

Consiglio all’unanimità approva la nomina del Dott. Ing. Antonio Rega riconoscendo 

allo stesso l’inquadramento retributivo previsto dalla Regione Campania. 

 

Si passa a trattare il quarto punto posto all’ordine del giorno. 

Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri la necessità di adempiere a tutte le 

formalità previste dal Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale. 

Atteso che è atto necessario per la presentazione del progetto l’individuazione del 

Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF), secondo quanto previsto dal Bando 
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della M.19 della Regione Campania,  al punto 3.4 Assetto organizzativo, funzionale e 

gestionale – Sub 2 Struttura tecnica. 

 

Pertanto propone di nominare il dott. Alessandro Giugliano, in qualità di RAF, quale 

professionista di comprovata esperienza nel settore specifico.  Visto il Curriculum Vitae 

che si allega alla presente e che ne costituisce parte integrante ed accertati i requisiti 

necessari per l’affidamento dell’incarico, secondo le indicazioni previste nel predetto 

bando, il Consiglio all’unanimità approva la nomina del Dott. Alessandro Giugliano, 

riconoscendo allo stesso l’inquadramento retributivo previsto dalla Regione Campania. 

 

Si passa a trattare il quinto punto posto all’ordine del giorno. 

Il Presidente passa ad illustrare il regolamento del funzionamento interno. Dopo ampia 

ed articolata discussione, viene approvato all’unanimità il regolamento del 

funzionamento interno, che allegato alla presente diventa parte integrante del Verbale.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Alle ore 13.20, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessuno 

chiedendo la parola, previa lettura del presente verbale, il Presidente Avv. Francesco 

Ranieri dichiara sciolta la seduta. 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.     

                                                                                                       

  IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Ranieri                Arch. Stefano Prisco 


