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VERBALE N. 41 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 08 febbraio 2021 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 bandi 2021 in via definitiva e fissazione delle modalità di pubblicazione. 

A seguito di appello risultano presenti i Consiglieri: Ranieri Francesco, Eliano Santolo, D’Avino 

Francesco, Fiore Francesco, Buonomo Vera, Malzone Maria e Simonetti Biagio.  

Risultano assenti i Consiglieri: Casillo Agostino e Prisco Stefano. 

È presente altresì il RAF dott. Giuliano Alessandro. 

Per il Collegio dei Revisori sono assenti tutti i componenti. 

 

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 18:00, dichiara la 

seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il dott. Simonetti Biagio. 

 

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 ed egli stesso illustra ai presenti la 

necessità di approvare al più presto i bandi per le misure 6.2.1, 6.4.1, 7.5.1 e 16.5.1 e le modalità di 

pubblicazione degli stessi. Passa quindi la parola al Dott. Giuliano che illustra i bandi uno ad uno, 

condividendoli sullo schermo, ed il calendario di pubblicazione degli stessi. Nessun consigliere 

chiede la parola, quindi il Presidente mette ai voti per appello nominale l’approvazione dei bandi e 

del calendario di pubblicazione. Il dott. Giuliano procede all’appello e tutti i Consiglieri presenti 

esprimono voto favorevole. Pertanto il Consiglio direttivo delibera di approvare: 

- I bandi relativi alle misure 6.2.1. 6.4.1, 7.5.1 e 16.5.1; 

- La tabella di pubblicazione di sotto riportata:  
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Alle ore 18:14, 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 Skype. 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.     

                                                                                                       

   IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Ranieri        Dott. Biagio Simonetti 


