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Verbale dell’assemblea dei consorziati del 21 febbraio 2020 
 

 

Il giorno 21 febbraio 2020, alle ore 15:00, presso la sede operativa del GAL “Immobile MATT” del Comune di 

Terzigno, si è riunita in seconda convocazione, essendo risultata deserta in prima, l'assemblea dei consorziati del 

Consorzio Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde, per discutere e deliberare in merito al seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO :  

1  

1. Relazione del Presidente sull’attività del Consorzio; 

2. Approvazione Situazione Patrimoniale al 31.12.2019 e dei relativi allegati. Atti 

conseguenti; 

3. Presa d’atto variazione della SSL del GAL. 

Assume la presidenza dell'Assemblea il presidente Sig. Francesco Ranieri, che 

 

CONSTATA E DA' ATTO 

-  

 

che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto e 

che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente: 

 

 

1) Sindaco del "Comune di Terzigno", con sede in Terzigno (NA) in Via Gionti n.16, codice fiscale n. 

84003450636. 
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2) Sindaco del "Comune di Massa di Somma", con sede in Massa di Somma (NA) in via Veseri n.5, codice fiscale 

n. 95005090634. 

  

3) "FEDERALBERGHI COSTA DEL VESUVIO", con sede in Torre del Greco (NA) in via Prota n.42, codice 

fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di n. 95209210632. 

 

4) "LABORATORIO PUBBLICO", con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA) in via L. Murialdo n.7, codice 

fiscale n. 92042790631. 

 

5) "MADRE TERRA", con sede in Somma Vesuviana (NA) in Via Venezia n.6D, codice fiscale n. 06833981217. 

 

6) Ente "PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO", con sede in Ottaviano (NA) in Via Palazzo del Principe n.1, 

codice fiscale  n. 94147260635. 

 

7) "STRADA DEL VINO VESUVIO E DEI PRODOTTI TIPICI VESUVIANI", con sede in Ottaviano (NA) in 

via Palazzo del Principe n.1, codice fiscale n. 05099751215. 

 

 

Constata che a norma di statuto pertanto è raggiunto il numero legale e constata inoltre la presenza del Dott. 

Vincenzo Scognamiglio e della Dott.ssa Maria La Gatta per il Collegio dei Revisori, risultando quindi assente il 

Dott. Giuseppe Turco, nonché la presenza del Responsabile Amministrativo Finanziario, dottore Alessandro 

Giuliano, e del Coordinatore, Arch. Mario Addeo. 

Constata che per il Consiglio Direttivo sono presenti egli stesso, ed i Consiglieri Casillo Agostino, Eliano Santolo e 

Prisco Stefano. 

Constata infine che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del 

giorno e pertanto ne accettano la discussione.  

Il Presidente quindi alle 15:40 dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando 

ad assumere le funzioni di Segretario il Sig. Giuliano Alessandro, che accetta.  

Il Presidente prende la parola sul primo punto all’ordine del giorno e, ringraziando tutti per la partecipazione, 

relaziona sull’andamento del GAL Vesuvio Verde, ribadendo l’importanza è la novità dello strumento per il 

territorio e procedendo ad aggiornare i presenti sull’andamento dei bandi pubblicati e sulla partecipazione agli 

stessi. Anticipando anche argomenti al terzo punto all’ordine del giorno. Passa poi a descrivere le azioni di 

comunicazione ed animazione implementate e relaziona infine sui progetti di cooperazione. 

Chiede di intervenire il Consorziato Massa di Somma, che nella persona del Sindaco, sottolinea che a suo avviso 

non si è fatto abbastanza in tema di comunicazione del GAL sui territori, ritendo che si debba porre in essere 

un’azione più incisiva per far conoscere le opportunità del GAL, partendo da un’attenta analisi territoriale. 

Sottolinea che i Fondi Europei che il Consorzio gestisce sono fondi pubblici e che si deve centrare l’obiettivo di 

finanziare quante più imprese possibile. 

Chiede quindi di intervenire il Consorziato “Madre Terra”, nella persona del Presidente Angelo De Paola, questi 

evidenzia di essere sulla stessa linea di Massa Somma, e di ritenere che si debbano comunicare meglio i bandi, 

dando la più ampia diffusione possibile agli stessi. Ritiene lodevoli iniziative come quella del tour nelle piazze, ma 

ritiene anche che si debbano maggiormente muovere le associazioni di categoria. 

Riprende la parola il Presidente ed invita i presenti ad esprimersi sulla propria relazione. L’assemblea dei 

consorziati quindi all’unanimità prende atto della comunicazione, condividendo quanto relazionato dal Presidente. 

Il Presidente mette in trattazione il secondo punto all’O.d.g. e passa la parola al Responsabile Amministrativo 

Finanziario del GAL, Dott. Alessandro Giuliano, il quale preliminarmente aggiorna i presenti sul fatto che in 

allegato alla convocazione era stato inviato un allegato errato relativamente al prospetto di Situazione 
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Patrimoniale, non conforme a quello approvato in Consiglio Direttivo e depositato in sede. Mostra quindi ai 

presenti l’errore dettagliatamente, fornendo le spiegazioni del caso e scusandosi per l’errore, e procede a 

consegnare l’allegato giusto. Riprende la parola il Presidente che invita i Consorziati a pronunciarsi sulla questione 

e a decidere se proseguire i lavori, ritenendosi quindi soddisfatti delle spiegazioni ricevute e sufficientemente 

informati, ovvero se sospenderli per approfondire ulteriormente. L’Assemblea, dopo breve discussione, 

all’unanimità delibera di proseguire la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno. Riprende quindi la 

parola il Dott. Giuliano il quale illustra la Situazione Patrimoniale al 31.12.2019, esponendo le varie voci di stato 

patrimoniale e conto economico, rispondendo puntualmente alle domande dei consorziati. In particolare il 

Consorziato “Madre Terra” chiede di avere il dettaglio della voce B7) del Conto Economico. Dettaglio che gli 

viene puntualmente fornito. Il Consorziato “Massa di Somma” chiede invece di avere notizie più approfondite sul 

disavanzo di gestione ed il Dott. Giuliano, partendo dalla SSL, dal Decreto di finanziamento, motiva il disavanzo e 

rappresenta la situazione prospettica, ricordando ai consorziati il funzionamento del finanziamento relativo alle 

Spese di Gestione ed ai Costi di Animazione e Comunicazione. Riprende quindi la parola Il Presidente, che dà 

lettura della Relazione sulla gestione del Consiglio Direttivo. Infine il presidente concede la parola al dott. 

Vincenzo Scognamiglio, Presidente del Collegio dei Revisori, che a sua volta la concede alla Dottoressa Maria La 

Gatta, che legge la Relazione del Collegio, nella quale non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio 

né altre obiezioni, motivando uno a uno i pareri favorevoli. A questo punto, il Presidente mette ai voti la Situazione 

Patrimoniale al 31.12.2019 completa di allegati e la proposta di destinazione del risultato d’esercizio. L’assemblea, 

dopo ulteriore breve discussione, all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare la Situazione Patrimoniale al 31.12.2019 e tutti gli allegati, approvando la proposta di destinazione 

del risultato d’esercizio e dando mandato al Presidente, al Coordinatore ed al RAF di procedere con tutti gli 

adempimenti amministrativi necessari ai fini pubblicitari, fiscali e civilistici. 

Il presidente quindi mette in discussione il terzo ed ultimo punto all’ordine del giorno e prende egli stesso la parola 

aggiornando i consorziati sulla Variazione della Strategia di Sviluppo Locale deliberata dal Consiglio Direttivo, 

fornendo le motivazioni e leggendo la SSL così come variata. Interviene il Consorziato “Ente Parco Nazionale del 

Vesuvio”, nella persona del Presidente Agostino Casillo, e chiede rassicurazione sui tempi di pubblicazione dei 

bandi. Sul punto intervengono anche gli altri Consorziati chiedendo anche approfondimenti sulla Misura 4.1.1 

prevista nella strategia variata. Il presidente dà la parola al Coordinatore, Mario Addeo, il quale risponde alle varie 

richieste nel dettaglio. Il Presidente infine mette ai voti il terzo punto all’o.d.g. L’assemblea dei consorziati 

all’unanimità  

DELIBERA 

di prendere atto della variazione della Strategia di Sviluppo Locale del Consorzio Gruppo di Azione Locale 

Vesuvio Verde. 

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 

sciolta l'Assemblea alle ore 16:40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.  

 

Terzigno, 21 febbraio 2020 

 

 

Il Segretario          Il Presidente 

 


