
 
     

 

“GAL VESUVIO VERDE” 

Gruppo di Azione Locale 

via Palazzo del Principe n.1 - 80044 Ottaviano (Na) 

 

Verbale del Consiglio Direttivo n.26 del 12 febbraio 2019 

-------------------------------------- 
 

Il giorno 22 febbraio 2019 alle ore 14:30 presso la sede operativa “Immobile MATT” del Comune 

di Terzigno, 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) Completamento struttura organizzativa del Consorzio; 

3) Approvazione Piano di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Sviluppo Locale. 

Sono presenti i Consiglieri: Ranieri Francesco, Fiore Francesco, Stefano Prisco, Buonomo Vera e  

Simonetti Biagio.  

Risulta assenti i Consiglieri: Imparato Maria Teresa, D’Avino Francesco, Casillo Agostino, e 

Malzone Maria.  

Sono presenti in aula il Coordinatore, arch. Mario Addeo ed il responsabile per la rendicontazione, 

Ing. Antonio Rega. 

 

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 14:40 dichiara la 

seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere Stefano Prisco. 

Il Presidente quindi mette in discussione il primo punto all’ordine del giorno, procede alla lettura del 

verbale del 4 febbraio, chiedendo al Consiglio di approvare i punti all’odg, verificato che il Consiglio 

all’unanimità risulta d'accordo con l’approvazione dello stesso e pertanto il Consiglio Direttivo 

all’unanimità delibera di ratificare il verbale n. 25 del 4.02.2019 dello stesso consiglio, di approvare 

espressamente i punti all’ordine del giorno come in esso deliberati. 

Il Presidente mette quindi in discussione il secondo punto all’ordine del giorno e procede con la lettura 

della relazione sulla struttura organizzativa del Consorzio, facendo presente che all’interno della 

stessa sarebbe opportuno inserire un professionista di provata esperienza che possa garantire la 

certificazione di qualità degli elaborati prodotti dal Consorzio. Procede alla lettura del curriculum 

vitae dell’ing. Bartolomeo Sciannimanica. Il Consiglio Direttivo all’unanimità risulta d'accordo 

inserire nella struttura organizzativa del Consorzio dell’ing. Bartolomeo Sciannimanica. 

Si passa quindi al terzo punto all’odg ed il Presidente espone la necessità di approvare il Piano di 

Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Sviluppo Locale, adempimento regolarmente 



 
     

 
obbligatorio dei Gal. Dopo la lettura del Piano di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di 

Sviluppo Locale ed ascoltato anche l’intervento in merito del Coordinatore, il Consiglio Direttivo 

all’unanimità delibera di approvare il Piano di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Sviluppo 

Locale. 

Alle ore 17:00, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro chiedendo 

la parola, il Presidente dichiara la seduta sciolta.  

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.     

                                                                                                       

   IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Ranieri           Arch. Stefano Prisco 


