
 1 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 20 settembre 2017 alle ore 15:30 presso la sede legale è riunito, a norma di legge e 

statuto, il Consiglio Direttivo del Consorzio Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde. 

Sono presenti i Consiglieri: Buonomo Vera, Prisco Stefano, Fiore Francesco, D’Avino 

Francesco, Reale Marina e Francesco Ranieri. 

Risultano assenti i Consiglieri: Agostino Casillo, Savarese Anna e Simonetti Biagio.  

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 15:30 

dichiara la seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere 

Prisco Stefano. 

Il Presidente propone ai consiglieri il seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbali seduta precedente; 

2) Atto di indirizzo modalità di espletamento esito short-list Consorzio GAL Vesuvio Verde; 

3) Variazione schema comodato d’uso tra il Consorzio GAL Vesuvio Verde ed il Parco Nazionale 

del Vesuvio con relativo mandato al Presidente per la firma della documentazione necessaria; 

4) Atto di indirizzo modalità di espletamento esito servizio tesoreria del Consorzio GAL Vesuvio 

Verde. 

 

Si passa a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno. Ed il Presidente, in base alla mozione 

del Consigliere Fiore del 10 luglio, mette direttamente ai voti l’approvazione del verbale, inviato via 

mail il 15 luglio a tutti i componenti del consiglio. 

Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di approvare il verbale della seduta precedente. 

  

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all’o.d.g. Prende la parola il Consigliere Prisco e 

propone di delegare al Dott. Giuliano, Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL, ed 

all’Ing. Rega, Coordinatore del GAL, il compito di aprire tutte le PEC, stampare le candidature, 

verificando la documentazione allegata e quindi la validità delle stesse, e classificare nelle diverse 

categorie le domande regolari, riportando in consiglio un elenco in ordine alfabetico con la short list 

definitive. Il Consigliere Buonomo, concordando con quanto esposto da Prisco, propone anche di 

evidenziare, per trasparenza, le domande irregolari e quelle pervenute oltre il termine delle 12:00 

del 15 settembre. 

Dopo breve discussione e, sentiti Giuliano e Rega presenti alla seduta, il Consiglio Direttivo 

approva all’unanimità la proposta Prisco delegando al Coordinatore ed al RAF l’apertura delle PEC, 

la verifica delle stesse e la compilazione della short list. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto all’o.d.g. ed egli stesso relaziona in 

merito illustrando ai presenti che si rende necessaria una modifica dello schema di comodato, 

precedentemente approvato, in quanto il Comune di Ottaviano ha concesso l’autorizzazione al “sub 

comodato”, tra l’altro in via sperimentale, per un solo anno. Lo schema approvato infatti prevedeva 

la durata del comodato pari a quella della misura. Il Presidente dà quindi lettura dello schema 

modificato e lo pone all’approvazione del Consiglio. 
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Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione ed evidenziando la necessità di trovare una sede 

operativa per tutto il periodo della misura, all’unanimità approva lo schema di comodato modificato 

e dà mandato al Presidente, conferendogli gli opportuni poteri, di sottoscrivere la convenzione. 

 

Il Presidente mette in discussione il quarto ed ultimo punto all’o.d.g. Il Presidente propone di 

adottare lo stesso indirizzo approvato per la short list e di conferire l’incarico al Coordinatore ed al 

RAF di aprire e classificare le PEC di risposta all’Avviso esplorativo. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva. 

 

Alle ore 16:10, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro chiedendo 

la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.     

                                                                                                       

   IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Ranieri              Arch. Prisco Stefano 


