
 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 del 25 Febbraio 2021 – ore 16:00 

 
 

 Il giorno venticinque del mese di Febbraio dell’anno 2021 alle ore 16,00, al fine di garantire 
il rispetto delle norme di distanziamento sociale legate all’emergenza COVID 19, si è svolta  distanza 
con l’ausilio della piattaforma di video conferenza ZOOM in seconda convocazione, l’Assemblea 
ordinaria dei soci convocata con atto prot. 181 del 12.02.2021, per discutere e deliberare sul 
seguente:  
 

Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. PSL “Terre di Qualità 2014/2020” – Rimodulazione Misura 19.2 – Interventi strategia Leader: 

Approvazione; 
3. PSL “Terre di Qualità 2014/2020” - Adattamenti del PSL Misura 19.2 Tipologie di operazioni 

19.2.1 16.4.1. e 16.9.1: Allineamento tra schede di misura del PSL e bandi – Approvazione.  
 

 
Sono presenti: per la Città metropolitana di Roma Capitale il delegato Marco Tellaroli, per la XI 

Comunità Montana del Lazio il commissario Danilo Sordi, per il Parco regionale dei castelli romani il 
presidente Gianluigi Peduto, per il Comune di Castel San Pietro Romano il Sindaco Giampaolo 
Nardi, per il Comune di Colonna la delegata Serena Quaglia, per il Comune di Labico il delegato 
Benedetto Paris, per il Comune di Monte Porzio Catone la delegata Francesca Valdambrini, per il 
Comune di Nemi il delegato Carlo Massa, per il Comune di Rocca di Cave il delegato Luigi Maggi, 
per il Comune di Rocca di Papa il delegato Francesco De Santis, per il Comune di San Cesareo il 
delegato Gianluca Giovannetti, 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 il Consorzio Tutela Frascati il presidente Felice Gasperini, 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 presenti e illustra ai soci le attività dell’Associazione. 
Viene fatto un particolare riferimento al Progetto Oenomed, già illustrato ai soci nella scorsa 
Assemblea del 29 maggio 2020,  e sul punto viene acquisito un breve intervento del Presidente del 
Parco Regionale dei  Castelli Romani, partner del progetto e del Commissario straordinario della  
 



 
Comunità Montana in relazione alla disponibilità dell’Ente rappresentato a trovare forme di 
cooperazione sul progetto.  
 
Terminate le comunicazioni il Presidente dà la parola al Direttore Tecnico. 
 
 
Punto 2.  PSL “Terre di Qualità 2014/2020” – Rimodulazione Misura 19.2 – Interventi strategia 
Leader: Approvazione 
 

Il Direttore Tecnico illustra la proposta in oggetto il cui schema è stato approvato dal Cda 
nella seduta del 4 febbraio 2021. 

 
Il GAL entro il prossimo 30 giugno 2021 deve raggiungere il livello massimo di impegno di 

spesa rispetto alle risorse disponibili per la sottomisura 19.2.1 ed allo scopo, nel rispetto delle 
disposizioni regionali previste in materia, senza alterare l’impianto globale del PSL né tantomeno la 
strategia di cui è espressione, è stata predisposto lo schema di rimodulazione finanziaria già inoltrata 
ai soci che consente di raggiungere i seguenti risultati:  

 
• Finanziare per intero la graduatoria (approvata nel CdA del 04/02/2021) delle domande di 

sostegno ammissibili sulla Tipologia di operazione 19.2.1.4.1.1; 
  
• Ripubblicare il bando relativo alla Tipologia di operazione 19.2.1 4.1.1 per la quale, con la 

rimodulazione, si rendono disponibili risorse che consentono dare un’ulteriore opportunità 
alle imprese agricole che mostrano un interesse anche in fase emergenziale continuando a 
sostenere la domanda di investimento in tale ambito; 

  
• Scorrere la graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza fondi sulla 

Tipologia di operazione 19.2.1 7.5.1;  
 
• Consentire l’apertura del bando 7.7.1 con beneficiario i Comuni per delocalizzare servizi 

comunali;  
 

• Eliminare la Tipologia di operazione 19.2.1.1.2.1 dedicato alla formazione in azienda in 
quanto non effettuabile in periodo di pandemia; 

   
Con tale rimodulazione il GAL potrà procedere con l’assunzione di impegni giuridicamente 
vincolanti per un importo pari a Euro 852.850,34 che, sommati agli impegni già assunti, portano ad 
una percentuale di impegno delle risorse del PSL del 74% rispetto ai 4.145.000 Euro da impegnare 
entro il 30/06/2021  
 
L’Assemblea, all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto, approva la rimodulazione Misura 19.2 
PSL Terre di Qualità 2014/2020 come da allegato che si approva quale parte integrante e indefettibile 
del presente atto (allegato sub a). 
 
Punto 3. PSL “Terre di Qualità 2014/2020” - Adattamenti del PSL Misura 19.2 Tipologie di 
operazioni 19.2.1 16.4.1. e 16.9.1: Allineamento tra schede di misura del PSL e bandi – 
Approvazione.  
 
Il Direttore Tecnico illustra la proposta in oggetto così come dettagliata nell’allegato sub b) relativa ad 
un adeguamento tecnico  della scheda di misura per le tipologie di operazioni indicate in oggetto 
funzionale alla profilazione informatica dei bandi sul sistema gestionale SIAN. L’assemblea approva 
all’unanimità l’allegato sub b) quale parte integrante e indefettibile del presente atto  



 
L’Assemblea, all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto, approva l’allineamento tra schede di 
misura del PSL e bandi della Misura 19.2 Tipologie di operazioni 19.2.1 16.4.1. e 16.9.1. 
 
Essendo esaurito l’ordine del giorno, alle ore 17,00, 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 
                           


