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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 31 gennaio 2017 alle ore 16:30 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 Francesco Ranieri, Casillo Agostino, Fiore Francesco, D’Avino 

Francesco, Reale Marina, Buonomo Vera, Simonetti Biagio. Risultano assenti i Consiglieri 

Prisco Stefano e Savarese Anna. 

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 16:30 

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

Biagio Simonetti. 

Il Presidente propone ai consiglieri il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Comunicazione del Presidente ; 

2) Presa d'atto Graduatoria regionale - Programma di Sviluppo Rurale della Campania 

2014/2020 Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo. Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle strategie di 

Sviluppo Locale ;  

3) Presa d'atto convenzione Liceo Armando Diaz indirizzi classico – linguistico – scientifico – 

scienze umane via Ferrovia dello Stato 17/19 – 80044 Ottaviano ; 

4) Comunicazione Comune di Sant’Anastasia . 

 

Si passa a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno. Il Presidente relaziona sull’importanza 

del Gal per i territori dei Comuni consorziati ed evidenzia le responsabilità assunte da tutti i 

partecipanti al fine del raggiungimento degli obiettivi. 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 del 

progetto e delle iniziative  intraprese e da intraprendere. Comunica che entro qualche settimana 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 . 

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, delibera all’unanimità dei presenti di approvare e 

condividere quanto comunicato dal Presidente. 

 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente illustra che con Decreto Dirigenziale 

Regione Campania n. 81 del 28.10.2016 del  Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, è 

stata approvata la Graduatoria Regionale - Programma di Sviluppo Rurale della Campania 

2014/2020 Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo 
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Partecipativo Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo 

Locale. E’ necessario che il Consiglio Direttivo prenda atto di tale documento e pertanto propone al 

Consiglio Direttivo, dopo aver dato lettura del Decreto Dirigenziale in esame, di votare la presa 

d’atto. 

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di prendere atto della 

Graduatoria Regionale - Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 Misura 19 

"Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo Bando per la 

selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale  approvata con  Decreto 

Dirigenziale Regione Campania n. 81 del 28.10.2016 del  Dipartimento della Salute e delle Risorse 

Naturali. 

 

Si passa alla trattazione del terzo punto previsto dall’ordine del giorno. Il Presidente sottopone ai 

presenti la Convenzione “Progetto alternanza Scuola/Lavoro”  stipulata tra il GAL Vesuvio Verde 

ed il Liceo Armando Diaz indirizzi classico – linguistico – scientifico- Scienze Umane sito in via 

ferrovia dello stato 17/19 – 80044 Ottaviano, nell’ambito delle iniziative previste dalla SSL e senza 

alcun impegno di spesa e/o costo per il GAL. Dà lettura della stessa e la sottopone al voto del 

Consiglio. 

Il Consiglio Direttivo delibera quindi di prendere atto della convenzione “Progetto alternanza 

Scuola/Lavoro”  tra il GAL Vesuvio Verde ed il Liceo Armando Diaz indirizzi classico – 

linguistico – scientifico- Scienze Umane sito in via ferrovia dello stato 17/19 – 80044 Ottaviano. 

 

Il Presidente mette, infine, in discussione l’ultimo punto all’ordine del giorno e dà lettura della 

richiesta ricevuta a mezzo PEC, il 19.01.2017, dal Comune di Sant’Anastasia in merito a 

chiarimenti su alcuni articoli dello Statuto. Il Consigliere Agostino Casillo propone di organizzare 

un incontro di approfondimento con il Sindaco ed i funzionari del Comune di Sant’Anastasia al fine 

di trovare la soluzione più idonea su quanto richiesto. 

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, all’unanimità delibera di dare mandato al legale 

rappresentante, nonché presidente del GAL Vesuvio Verde,  Francesco Ranieri , di incontrare, con 

l’ausilio della struttura tecnica del GAL, il Sindaco ed i tecnici del Comune di Sant’Anastasia al 

fine di fornire tutti i chiarimenti richiesti. 

 

Alle ore 17:40, 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             Dott. Biagio Simonetti 


