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VERBALE N. 39 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 24 novembre 2020 alle ore 18:00 in videoconferenza sulla piattaforma Skype come 

concordato unanimemente tra tutti i Consiglieri a causa dell’emergenza sanitaria, 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) Approvazione graduatoria provvisoria II bando Misura 7.5.1; 

3) Ratifica nomina Avvocati Antonio Robustelli e Antonio Napolitano; 

4) Proposta di variante della SSL; 

5) Comunicazioni varie, attività di promozione ed attività della struttura. 

A seguito di appello risultano presenti i Consiglieri: Ranieri Francesco, Malzone Maria (che esce 

alle 18:50), Eliano Santolo, D’Avino Francesco, Fiore Francesco, Prisco Stefano,  

Risultano assenti i Consiglieri: Buonomo Vera, Simonetti Biagio e Casillo Agostino. 

Sono presenti altresì il Coordinatore arch. Addeo Mario ed il RAF dott. Giuliano Alessandro. 

Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente dott. Vincenzo Scognamiglio e la 

dott.ssa Maria La Gatta. 

 

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 18:30, 

dichiara la seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il dott. Giuliano 

Alessandro. 

 

Il Presidente mette in discussione il primo punto all’ordine del giorno, e chiede ai presenti di 

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

 

Il Presidente quindi passa al secondo punto all’ordine del giorno e dà la parola al Coordinatore 

Mario Addeo, il quale illustra ai presenti la necessità di approvare la graduatoria provvisoria della 

Misura 7.5.1, avendo la struttura completato l’istruttoria dell’unica domanda prevenuta. Riprende 

quindi la parola il Presidente che invita i presenti a votare. 
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Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di approvare la graduatoria provvisoria della Misura 

7.5.1 ed incarica Presidente, Coordinatore e Raf di effettuare tutti gli atti conseguenti. 

 

Il Presidente mette in discussione il terzo punto all’o.d.g. ed egli stesso aggiorna i presenti che per il 

corretto funzionamento della struttura è stato necessario nominare due avvocati senza alcun incremento 

di costi per il Consorzio, ma rimodulando gli stessi. Gli Avvocati nominati sono: Antonio Napolitano ed 

Antonio Robustelli. Dà quindi la parola al coordinatore il quale illustra la procedura seguita per la 

nomina. Chiede la parola il Consigliere Fiore, il quale, avendone facoltà, chiede delucidazioni maggiori 

sulle mansioni ed i compensi. Anche il Consigliere Malzone chiede che vengano illustrate 

dettagliatamente le mansioni. Il Consigliere D’Avino invece sottolinea che determinate scelte 

andrebbero condivise preliminarmente. Il Presidente dà quindi la parola al Coordinatore il quale illustra 

ai presenti che le mansioni degli Avvocati saranno, compatibilmente con le professionalità degli stessi, 

di supporto alle attività amministrativo finanziarie del Raf, l’Avvocato Napolitano, e di supporto 

all’attività generale del Gal, soprattutto relativamente alle problematiche sorte ed insorgenti, con le 

domande di sostegno, l’Avvocato Robustelli. 

Si passa quindi alla votazione ed il Consiglio all’unanimità ratifica la nomina degli Avvocati Antonio 

Napolitano ed Antonio Robustelli. 

 

Il Presidente mette in discussione il quarto punto all’ordine del giorno e chiede al Coordinatore di 

illustrare la proposta di variante alla SSL condividendone le motivazioni con i presenti. L’Architetto 

Addeo informa i presenti che la scarsa partecipazione ai bandi relativi ad alcune misure ha determinato 

delle economie importanti. Quindi risulta opportuno rifinanziare alcune misure che hanno avuto un 

elevato numero di partecipanti, con diverse domande non finanziabili e inserire nella strategia nuove 

misure, in base alle esigenze rappresentate allo sportello informativo ed in base al successo di 

partecipazione da parte degli Enti locali. L’analisi di contesto ha infatti evidenziato come le ridotte 

dimensioni economiche delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, nonché lo scarso livello di 

dotazione tecnologica, compromettono le capacità di investimenti per ristrutturazione, ammodernamento 

aziendale e innovazione. Infatti, si rileva una sostanziale immobilità del settore. Con l’attivazione delle 

nuove T.I. 4.1.1 e 7.2.1 si interviene per contribuire a rimuovere gli elementi di debolezza e incentivare 

le opportunità e gli elementi di forza emersi dall’analisi SWOT. Inoltre la variante prevede di aumentare 

la dotazione finanziaria della T.I. 6.2.1. (considerato anche il numero di D.D.S. pervenute, come già 

detto, che superano la dotazione finanziaria della vigente S.S.L.) e di ripubblicare la T.I. 16.9.1 con un 

incremento della dotazione finanziaria. 

Esce, salutando tutti, alle 18:50 il Consigliere Malzone. 

Chiede la parola il Consigliere Fiore, che pur convenendo sull’importanza della Misura 4.1.1 per il 

territorio del GAL, ritiene che si dovrebbe individuare una Misura che agevoli ed incentivi il ricambio 
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generazionale nelle aziende agricole ed inserirla nella variante. Replica il Coordinatore che sottolinea 

che non sono state individuate misure in tal senso. Chiede la parola il Presidente del Collegio Sindacale 

ed avendone ricevuta la facoltà, suggerisce, nel rispetto del suo ruolo istituzionale, di prevedere magari 

una premialità nel bando, con più alto punteggio per i giovani imprenditori agricoli. Interviene il 

Consigliere Prisco che propone di sentire in merito la Regione preliminarmente. La discussione continua 

ed alla fine il Presidente propone di approvare la variante chiedendo alla Regione, informalmente e 

formalmente, di avere delucidazioni in merito alla previsione di una premialità per i giovani 

imprenditori nel bando che il Consorzio pubblicherà. Il Consiglio direttivo all’unanimità approva la 

variante alla SSL e la proposta del Presidente. 

 

Il Presidente passa quindi all’ultimo punto all’odg. Egli stesso legge la comunicazione pervenuta a 

firma del Consigliere comunale di Massa di Somma Antonio Zeno. Sottolinea che la comunicazione 

più che una critica sembra essere interlocutoria e di stimolo. Il Consigliere Prisco concorda con il 

fatto che la comunicazione è una sorta di sollecitazione. Sul punto interviene poi il RAF, Dottor 

Alessandro Giuliano, che informa i presenti di aver chiesto alle società incaricate delle 

comunicazione ed animazione di redigere, conformemente anche a quanto dibattuto dal Consiglio 

Direttivo nei mesi precedenti, un nuovo Piano di Comunicazione che metta in risalto maggiormente 

i risultati e le attività del GAL, con particolare risalto sui social media. Interviene il Consigliere 

D’Avino e chiede i tempi per l’approvazione definitiva della graduatoria relativa ai bandi 2019. 

Replica il Coordinatore che sottolinea gli enormi ritardi della Regione nel definire le pratiche, 

evidenziando anche le differenze con i GAL di altre province. Dopo breve discussione il Consiglio 

Direttivo delibera all’unanimità di chiedere un’audizione con l’Assessore Caputo per rappresentare 

le problematiche relative ai tempi di risposta da parte della struttura regionale. 

 

Alle ore 19:22, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro chiedendo 

la parola, il Presidente dichiara la seduta sciolta ed invita il dott. Giuliano a chiudere il 

collegamento 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.     

                                                                                                       

   IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Ranieri      Dott. Alessandro Giuliano 


