
 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 del 29 Dicembre 2020 ore 17,00 

 
 

 Il giorno ventinove del mese di Dicembre dell’anno 2020 alle ore 17,00, al fine di garantire il 
rispetto delle norme di distanziamento sociale legate all’emergenza COVID 19, si è svolta a distanza 
con l’ausilio della piattaforma di video conferenza ZOOM in seconda convocazione, l’Assemblea 
ordinaria dei soci convocata con atto prot. 792 del 18.12.2020, per discutere e deliberare sul 
seguente:  
 

Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. PSL “Terre di Qualità 2014/2020” – Stato di attuazione; 
3. Programma delle attività e previsione economico-finanziaria anno 2021 – approvazione. 
 
Sono presenti: per la Città metropolitana di Roma Capitale il delegato Marco Tellaroli, per il 

Comune di Colonna la delegata Serena Quaglia, per il Comune di Labico il delegato Benedetto Paris, 
per il Comune di Nemi il Sindaco Alberto Bertucci, per il Comune di Palestrina il delegato Umberto 
Capoleoni, per il Comune di San Cesareo il delegato Alessandro Verginelli, per la Cooperativa 
Carchitti 77 il delegato Lino Sabelli, per Slow Food Frascati e terre tuscolane il rappresentante legale 
Stefano Asaro, per CSV Lazio la delegata Alessia Morici, per la CNA di Roma il delegato Valerio 
Galeotti, per INBAR “Istituto Nazionale Bioarchitettura sezione dei Castelli Romani” Accarino Elena, 
per la Pro-Loco Frascati 2009 il presidente Antonio Mercuri. 

 
Partecipano all’Assemblea il Presidente del CdA Stefano Bertuzzi ed i consiglieri Lino Sabelli, 

Valerio Galeotti e Stefano Asaro e Antonio Mercuri. 
Partecipano altresì il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio ed il Responsabile Amministrativo e 

finanziario Serena Magliano.  
___________________________________________________________ 

 
Assume la Presidenza Stefano Bertuzzi ed il Responsabile Amministrativo e Finanziario svolge 

il ruolo di segretario verbalizzante. 
 
Constatata la presenza del numero legale per validamente deliberare, il Presidente da inizio ai 

lavori.  
 
Punto 1 Comunicazioni del Presidente:  Il Presidente ringrazia i soci che sono intervenuti 
nell’Assemblea nelle modalità imposte dal distanziamento sociale relativo all’epidemia in corso. 
Al contempo il Presidente illustra ai soci le attività svolte dall’Associazione nel corso del 2020 ed 
evidenzia che, nonostante lo stato emergenziale in corso, il GAL ha garantito gli adempimenti relativi 
all’attuazione del PSL “Terre di Qualità”. 
 
 
Punto 2 PSL “Terre di Qualità 2014/2020” – Stato di attuazione: 
 Il Presidente dà la parola al Direttore Tecnico che illustra, lo stato di attuazione come dettagliato, in 
premessa, nel piano delle attività 2021, in allegato al presente verbale. 
 
 
Punto 3 Programma delle attività e previsione economico-finanziaria anno 2021 – approvazione: 
Il Presidente introduce il punto dando la parola al Responsabile Amministrativo e Finanziario Dr.ssa 
Serena Magliano. 



Il Raf illustra il documento relativo alle previsioni di entrata ed uscita  per l’esercizio 2021 come da 
documentazione messa a disposizione dei soci. 
Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori il quale evidenzia la necessità che i soci provvedano 
al versamento delle quote associative che sono fondamentali per il funzionamento del GAL, nelle 
more del perfezionamento delle procedure regionali di erogazione dei fondi del PSL. 
Il Direttore Tecnico illustra le attività connesse al budget 2021. 
L’Assemblea approva all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto a norma delle disposizioni 
statutarie il documento recante “Programma delle attività e previsione economico-finanziaria anno 
2021”, come parte integrante ed indefettibile del presente atto (allegato sub a) 
 
Essendo esaurito l’ordine del giorno alle ore 18,30   il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
F.to Il Responsabile Amministrativo e Finanziario                              F.to Il Presidente   
                 Serena Magliano             Stefano Bertuzzi 
                           


