
 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 del 29 Maggio 2020 ore 16,00 

 
 

 Il giorno ventinove del mese di Maggio dell’anno 2020 alle ore 16,00, al fine di garantire il 
rispetto delle norme di distanziamento sociale legate all’emergenza COVID 19, si svolge a distanza 
con l’ausilio della piattaforma di video conferenza ZOOM in seconda convocazione, l’Assemblea 
ordinaria dei soci convocata con atto prot. 329 del 18.05.2020, per discutere e deliberare sul 
seguente:  
 

Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni del Presidente;  
2. Approvazione rendiconto 2019; 
3. Approvazione Relazione annuale 2019 sullo stato di attuazione del PSL “Terre di Qualità 
2014/2020”; 
4. PSL “Terre di Qualità 2014/2020” – Stato di attuazione e proposta di rimodulazione piano 
finanziario: determinazioni. 
 
Sono presenti: per la Città metropolitana di Roma Capitale il delegato Dr. Angelo Sturni, il 

dirigente Dr.ssa Rosanna Capone e il funzionario Silvia Pasquali, per la Comunità Montana Castelli 
Romani e Monti Prenestini 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 Gianpaolo Nardi, 
per il Comune di Frascati il delegato Dr. Basilio Ventura, per il Comune di Labico il delegato 
Benedetto Paris, per il Comune di Rocca di Cave la sindaca Gabriella Federici, 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 Valerio Galeotti, per 
INBAR “Istituto Nazionale Bioarchitettura sezione dei Castelli Romani” Accarino Elena. 

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

Valerio Galeotti e Stefano Asaro. 
Partecipa inoltre il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Valentino Di Prisco. 
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:  Il Presidente ringrazia i soci che sono intervenuti nell’Assemblea nelle modalità imposte dal 
distanziamento sociale relativo all’epidemia in corso. 
Il Presidente evidenzia che, nonostante le difficoltà dovute all’attuale situazione emergenziale, la 
struttura tecnica del GAL, nelle modalità dello smart working, ha operato al fine dell’avanzamento 
dello stato di attuazione del PSL Terre di Qualità 2014/2020. 
Anche il CdA, attraverso modalità di svolgimento su piattaforma Skype, ha svolto le funzioni 
istituzionali in relazione alla conclusione dei procedimenti di selezione dei beneficiari dei bandi 
emessi dal GAL nel settembre 2019 ed in generale in relazione all’attività di indirizzo e di 
programmazione delle funzioni istituzionali, in esito alla quale il GAL è prossimo ad emettere nuovi 
bandi le cui opportunità verranno diffuse mediante il nuovo sito e forme di animazione territoriale 
compatibili con le misure di distanziamento sociale attualmente in vigore. 
 



Punto: Il Presidente passa la parola al Responsabile Amministrativo e Finanziario per l’esposizione 
del Rendiconto Finanziario 2019. 
Il RAF espone gli elementi più significativi della composizione del consuntivo 2019 
dell’associazione, e descrive il contenuto della relazione al bilancio nella quale vengono 
ampiamente illustrati i criteri in base al quale il bilancio suddetto è stato predisposto. 
 
Il RAF evidenzia come  il rendiconto finanziario 2019 si  chiuda con un avanzo  di gestione pari ad 
euro 50.299,49. 
Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio di revisione, il quale, nell’evidenziare che il 
consuntivo è stato redatto secondo criteri di verità e correttezza e rispetto al quale è stato espresso 
parere favorevole messo a disposizione dei soci, indica la necessità che vengano adottate tutte le 
iniziative atte a garantire che tutti i soci procedano al pagamento delle quote associative per garantire 
il corretto funzionamento dell’Associazione. 
Il Presidente al termine dell’esposizione del RAF, visto il parere favorevole del Collegio di revisione, 
pone in votazione l’approvazione del rendiconto finanziario 2019 che viene approvato con la 
seguente votazione: 

- Soci presenti 12 ; 
- Soci aventi diritto al voto 11; 

- Votanti 11; 
- Voti favorevoli 11; 

- Voti contrari 0; 
- Astenuti 0 – Comune di Frascati. 

L’Assemblea pertanto approva il rendiconto finanziario 2019, allegato al presente atto quale parte 
integrante e indefettibile al presente atto allegato sub a), con la sola astensione del Comune di 
Frascati poiché ha in corso la regolarizzazione della quota associativa. 
 
Punto 3: Il Presidente introduce il punto dando la parola al Direttore Tecnico. 
Il Direttore Tecnico illustra la Relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL per l’anno 2019. 
Si fa presente che a causa della situazione emergenziale in corso, la Regione Lazio ha differito al 31 
maggio l’approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL. 
Dopo un ampia ed esaustiva illustrazione della Relazione in oggetto il Presidente la pone in 
votazione. 
L’Assemblea approva la RAE 2019 quale parte integrante e indefettibile del presente atto allegato sub 
b) con la seguente votazione: 
 
- Soci presenti 12 ; 
- Soci aventi diritto al voto 11; 

- Votanti 11; 
- Voti favorevoli 11; 
- Voti contrari 0; 

- Astenuti 0 – Comune di Frascati. 

Punto 4. Il Presidente introduce il punto dando la parola al Direttore Tecnico. 
Il Direttore Tecnico comunica che il CdA, nella seduta del 18 Maggio 2020, ha approvato la 
rimodulazione finanziaria finalizzata a prevedere una  dotazione economica  aggiuntiva rispetto a 
quella attualmente disponibile per poter finanziare tutti i progetti in graduatoria in riferimento 
all’operazione 19.2.1.7.4.1 per  Euro 105.917,45 e all’operazione  19.2.1. 7.6.1. per   Euro 
15.285,44.  

Tale fabbisogno può essere soddisfatto con una riduzione degli importi riferiti alle seguenti 
Operazioni:  



- Operazione 19.2.1. 16.3.1. riduzione disponibilità finanziaria per Euro 51.656,00; 

- Operazione 19.2.1 16.4.1. riduzione disponibilità finanziaria per Euro 41.000,00;  

- Operazione 19.2.1 6.4.1. riduzione disponibilità finanziaria per Euro 28.921,00.  

Essendo l’approvazione della proposta in oggetto di competenza del CdA, il Presidente  evidenzia 
che la presente illustrazione ha carattere esclusivamente  comunicativo. 
L’Assemblea prende atto della comunicazione di cui al presente punto. 
 
Prima di chiudere l’Assemblea il Presidente invita  il Presidente del Parco Regionale dei Castelli 
Romani, Gianluigi Peduto, ad illustrare ai presenti il Progetto OENOMED. Il Presidente del Parco 
comunica l’avvenuta ammissione a finanziamento del Progetto presentato sul bando azioni 
strategiche di EMPI MED di cui il GAL CRMP  è uno dei partner di progetto assieme agli altri partner 
tunisini, libanesi e francesi e al Parco regionale dei Castelli Romani grazie al quale il GAL è stato 
coinvolto nel progetto.  
La Tunisia è capofila e deve procedere con la sottoscrizione della concessione di finanziamento.  
Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione della viticoltura e dei prodotti vitivinicoli nelle aree 
protette.  
Il Consiglio prende atto della comunicazione esprimendo soddisfazione per l’approvazione del 
progetto dando mandato al Presidente e al DT di procedere con quanto necessario per la 
realizzazione del medesimo 
 
Essendo esaurito l’ordine del giorno alle ore 17,20 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 
                           


