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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 18 aprile 2017 alle ore 15:25 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 (Presidente), Reale Marina, Buonomo Vera, 

Prisco Stefano, D’Avino Francesco, Fiore Francesco e Simonetti Biagio. 

Risultano assenti i consiglieri Agostino Casillo e Savarese Anna. 

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 15:25 

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 verbale seduta precedente; 

2. Discussione Regolamento interno GAL Vesuvio Verde; 

3. Presa d’atto comunicazione ammissione a finanziamento. 

 

Si passa a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura del verbale 

della seduta precedente. 

Alle ore 15:30 entra il Consigliere Savarese. 

Il Consiglio Direttivo delibera, con astensione dei Consiglieri Simonetti e Fiore, assenti nella seduta 

del 22 marzo, di approvare il verbale della seduta precedente. 

 

Chiede la parola il Consigliere Prisco che aggiorna il Consiglio sulla questione Sant’Anastasia, 

illustrando che il Comune ha chiesto un parere alla Corte dei Conti sul tema delle modifiche allo 

Statuto del Gal Vesuvio Verde. 

 

Il Presidente ringrazia il Consigliere Prisco e chiede al Consiglio di invertire i punti all’ordine del 

giorno; il Consiglio all’unanimità approva, per cui il Presidente passa alla trattazione di quello che 

originariamente era il terzo punto all’ordine del giorno. Egli quindi dà lettura del Decreto 

Dirigenziale di ammissione a finanziamento del Gal Vesuvio Verde e lo pone all’attenzione dei 

presenti. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità prende atto della Comunicazione di ammissione a 

finanziamento prot. 2017 0249293 del 04.04.2017 ricevuta a ½ PEC. 

 

Alle ore 15:50 entra il Consigliere Casillo, per cui risultano tutti presenti i membri del Consiglio 

Direttivo. 
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Il Presidente passa quindi al successivo punto all’ordine del giorno avviando la discussione sul 

Regolamento Interno. Prima però di entrare sullo specifico aggiorna i presenti, chiedendo anche al 

Coordinatore Ing. Rega di intervenire, sulle novità riguardanti i GAL provenienti 

dall’amministrazione regionale e sulla riunione di tutti i GAL prevista per il 19.04.2017. Inizia 

quindi la discussione sul Regolamento Interno. 

Prende la parola il Consigliere Prisco il quale propone di attendere le proposte di modifica al 

Regolamento Interno che saranno presentate dal Comune di Sant’Anastasia. Successivamente 

chiede di intervenire il Consigliere Savarese che propone di rileggere il Regolamento Interno e, 

condividendo quanto detto dal Consigliere Prisco, di rinviare la discussione sullo stesso attendendo 

le osservazioni provenienti dal Comune di Sant’Anastasia, evidenziando che anche dalla riunione 

tra tutti i GAL potrebbero nascere ulteriori esigenze. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di rinviare la discussione sul Regolamento Interno 

attendendo le osservazioni del Comune di Sant’Anastasia. 

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 


