
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 07 Dicembre 2019 - ore 09.00 

 
Il giorno 7 del mese di Dicembre dell’anno 2019, alle ore 9,00 presso la sede del GAL, in Rocca Priora Via 

della Pineta 117, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini 

per discutere e deliberare sul seguente:  

 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Programma delle attività e previsione economico-finanziaria per l’anno 2020 da sottoporre 

all’Assemblea dei soci per l’approvazione; 
4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2: Approvazione bozza Provvedimento 

di concessione tipologia di operazione-intervento 19.2.1 4.1.1; 
5. Distretto dell’Economia civile e sociale dei castelli romani e prenestini: determinazioni; 
6. Progetto Valorizzazione dell’Olio extravergine di oliva - Proposta della Condotta Slow Food di 

Frascati e Terre Tuscolane: determinazioni. 
 
Sono presenti: il Presidente Stefano Bertuzzi ed i consiglieri Lino Sabelli e Antonio Mercuri. 

È presente il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio che assume la funzione di segretario verbalizzante. 

__________________________________________________________ 

 

Punto 1. Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente e il Consiglio lo approva 

all’unanimità. 

Punto 2. Il Presidente informa il Consiglio circa lo stato di attuazione del Progetto “Le eccellenze 

Agroalimentari e gastronomiche del territorio”. La Dr.ssa Garetto di Abafil, società che sta seguendo i 

rapporti con le istituzioni scolastiche per la realizzazione del progetto, sarà a Roma il prossimo venerdì 13 

dicembre e, in previsione dell’evento di presentazione finale previsto per maggio 2020, verrà effettuato un 

sopralluogo presso “Casale Borghese”,  sede individuata per lo svolgimento dell’evento. 

  

Punto 3. Il Presidente passa la parola al Direttore Tecnico per l’esposizione del Programma delle attività 

2020, della previsione economico finanziaria nonché della relativa relazione, da sottoporre all’Assemblea dei 

soci per la formale approvazione.  

Il Direttore tecnico rappresenta al Consiglio le attività che verranno svolte nel 2020 ed il piano finanziario 

con la previsione delle entrate ed uscite, allegato al presente verbale (All. A).  

Il Consiglio, dopo attenta disamina, approva il Programma delle attività e la previsione economico-

finanziaria, unitamente alla relazione allegata, e delibera di convocare l’Assemblea dei soci per 

l’approvazione formale.  

     

Punto 4.   Il Presidente passa la parola al Direttore Tecnico che sottopone al Consiglio la bozza di 

provvedimento di concessione per la misura 19.2, tipologia di operazione-intervento 19.2.1 4.1.1. 



Il documento, conforme a quanto previsto dalle disposizioni emanate dall’A.d.G. e dall’O.P. Agea, verrà 

predisposto per i beneficiari che, in relazione alle risultanze positive dei controlli amministrativi e delle 

graduatorie redatte, dovranno sottoscriverlo per accettazione e restituirlo al GAL.  

Il Consiglio prende visione della bozza di provvedimento di concessione per la misura 19.2, tipologia di 

operazione-intervento 19.2.1 4.1.1 e lo approva all’unanimità. 

 

Punto 5.  Il Presidente comunica al Consiglio l’opportunità per il GAL di aderire al Distretto dell’economia 

civile e sociale dei castelli romani e prenestini della XI Comunità Montana, per il quale è stato anche redatto 

un Manifesto dei valori come carta di impegno per una nuova forma di economia civile e sociale, che viene 

letto ed allegato al presente verbale (all. B).  

Il Presidente ritiene che il Distretto dell’Economia civile e sociale rappresenti uno strumento fondamentale 

per lo sviluppo socioeconomico del territorio, e per questo è auspicabile che GAL vi partecipi come partner 

attivo. Il Presidente chiede al Vicepresidente Lino Sabelli la disponibilità a seguire le varie fasi del Progetto 

in qualità di consigliere delegato all’economia civile.  

Il Vicepresidente Lino Sabelli si rende disponibile a seguire il Progetto. 

Pertanto il Consiglio delibera di aderire al Distretto dell’economia civile e sociale dei castelli romani e 

prenestini, secondo le linee di indirizzo in esso indicate, di condividere ed approvare il Manifesto dei valori 

quale Carta d’impegno e delegare il Vicepresidente Lino Sabelli per le attività relative alle fasi di Progetto. 

  

Punto 6.  Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta del socio Slow Food Condotta di Frascati e Terre 

Tuscolane che, come ogni anno, organizzerà un evento di presentazione della guida dei migliori olii evo “ex 

albis ulivis 2020”. Tale attività volta al riconoscimento della qualità dell’olio evo del territorio, si inserisce 

nel percorso che il GAL ha intrapreso con il PSL 2014/2020 per la valorizzazione e promozione dell’olio di 

oliva. Nello specifico Slow Food, e, considerato che tale attività è, propone al GAL di partecipare 

attivamente all’evento. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del socio Slow Food per la collaborazione volta 

all’organizzazione dell’evento ex  albis ulivis 2020. 

 

       Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 10,30 dichiara sciolta la seduta. 

 

        Letto, approvato e sottoscritto. 

     

     Il Segretario Verbalizzante                                                                                         Il Presidente 

             Patrizia Di Fazio                        Stefano Bertuzzi 

	


