
VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

del	25	Febbraio	2021	ore	14,30		

Il	 giorno	 25	 del	 mese	 di	 Febbraio,	 alle	 ore	 14,30,	 si	 è	 riunito,	 come	 da	 convocazione	 prot.	 n.	 205	 del	
23/02/2021	 in	 forma	 urgente,	 il	 Consiglio	 d’Amministrazione	 del	 GAL	 Castelli	 Romani	 e	 Prenestini,	 per	
discutere	e	deliberare	sul	seguente:	
	

Ordine	del	Giorno	

1. Approvazione	verbale	seduta	precedente;	
2. Comunicazioni	del	Presidente;	
3. Progetto	 OENOMED:	 apertura	 conto	 corrente	 dedicato	 e	 adempimenti	 conseguenti	 all’avvio	 del	

progetto;	
4. Progetto	OENOMED:	presa	d’atto	della	nota	del	Direttore	Tecnico	Patrizia	Di	Fazio	di	indisponibilità	

a	collaborare	al	progetto,	prot.	165	del	10/02/2021.				

Sono	presenti	 il	 Presidente	Stefano	Bertuzzi	 e	 i	 Consiglieri	 Lino	Sabelli,	Valerio	Galeotti,	 Stefano	Asaro,	e	
Antonio	Mercuri.	
È	 presente	 il	 Direttore	 Tecnico	 Patrizia	 Di	 Fazio	 e	 il	 Responsabile	 Amministrativo	 Finanziario	 Serena	
Magliano	che	assume	la	funzione	di	segretario	verbalizzante.		
E’	inoltre	presente	la	Sig.ra	Luisa	Pucci	per	assistenza	tecnica	al	CdA.	
Il	 Presidente,	 constatata	 la	 partecipazione	 della	 maggioranza	 dei	 componenti	 del	 Consiglio	 di	
Amministrazione,	dichiara	la	riunione	validamente	costituita	e	introduce	la	trattazione	dell’odg.	
	
Punto	1	odg:	Comunicazioni	del	Presidente	
Il	Presidente	pone	in	votazione	i	verbali	delle	sedute	precedenti	che	il	Cda	approva	all’unanimità.	

	
Punto	2	odg:		Comunicazioni	del	Presidente	
Il	 Presidente	 comunica	 al	 Consiglio	 che	 è	 stato	 invitato	 alla	 riunione	 in	 oggetto	 il	 Presidente	 del	 Parco	
Regionale	dei	Castelli	Romani	 in	qualità	di	partner	del	progetto	Oenomed	contiguo	all’area	 territoriale	di	
operatività	dello	stesso.	

Pertanto	il	Presidente	invita	Ing.	Gianluigi	Peduto	a	relazione	sulle	prospettive	di	attuazione	e	sulla	ricaduta	
dello	stesso.	

Punto	3	odg:	Progetto	OENOMED:	apertura	conto	corrente	dedicato	e	adempimenti	conseguenti	all’avvio	
del	progetto	

Il	 Presidente	 comunica	 che	 ai	 fini	 dell’attivazione	 del	 progetto	 è	 necessario	 aprire	 un	 conto	 corrente	
dedicato	 all’operazione	 e	 pertanto	 pone	 in	 votazione	 l’autorizzazione	 ad	 effettuare	 il	 suddetto	
adempimento	in	qualità	di	rappresentante	legale	dell’associazione.	

Sul	punto,	il	RAF,	sulla	scorta	della	relazione	trasmessa	per	la	discussione	dell’ODG	del	10	febbraio,	consiglia	
di	rinviare	la	formalizzazione	di	tale	apertura	in	relazione	alle	segnalate	difficoltà	finanziarie	del	Gal.	

Nello	 specifico	 si	 evidenzia	 a	 necessità	 di	 verificare	 se	 le	 modalità	 di	 rendicontazione,	 non	 chiare	 nei	
documenti	 attinenti	 il	 progetto,	 possano	 pregiudicare	 i	 flussi	 di	 cassa	 e	 gli	 adempimenti	 relativi	 alla	
rendicontazione	del	PSL	Terre	di	Qualità	che	è	l’obiettivo	statutario	“primario”	dell’Associazione.	



Come	 è	 noto,	 infatti,	 la	 rendicontazione	 del	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 prevede	 una	 fase	 in	 cui	 il	 Gal	 dovrà	
anticipare,	per	giungere	a	saldo,	il	20%	della	dotazione	economica	della		Misura	19.4	pari	a	circa	160	mila	
euro.	

Questo	comporta	la	necessità	che	le	risorse	finanziarie		dell’Associazione	,	con	riferimento	nello	specifico	al	
conto	soci,	siano	finalizzate	al	raggiungimento	dell’obbligo	di	rendicontazione	derivante	dalla	sottoscrizione	
del	provvedimento	di	concessione	PSR	Lazio	2014-	2020	PSL	Terre	di	Qualità	che	costituisce	uno	specifico	
obbligo	giuridico	a	carico	dell’Associazione.	

Il	 Consigliere	Galeotti,	 evidenzia	 che,	 pur	 non	 sminuendo	 il	 valore	 del	 Progetto,	 si	 rende	 necessaria	 una	
riflessione	sull’opportunità	di	restare	nel	partenariato	relativo	al	Progetto	Oenomed.	

La	 formulazione	 in	 lingua	 francese	 di	 tutta	 la	 documentazione,	 che	 non	 ha	 reso	 perfettamente	 fruibile	 i	
contenuti	 dello	 stesso,	 e	 le	 vicende	 relative	 ai	 ritardi	 procedurali	 di	 attuazione	 del	 PSL	 Terre	 di	 Qualità,	
impongono	 	 da	 un	 lato	 di	 massimizzare	 gli	 sforzi	 operativi	 e	 finanziari	 dell’Associazione	 per	 la	 migliore	
realizzazione	del	PSL	“Terre	di	Qualità”	che	costituisce	un	impegno	vincolante	nei	confronti	dell’Assemblea	
dei	Soci	e	dall’altro	di	valutare	l’impatto	che	il	progetto	può	avere	sul	funzionamento	dell’Associazione	e	sui	
relativi	flussi	di	cassa	.	

In	particolare	 il	Consigliere	Galeotti	 chiede	di	 verificare	 la	 fattibilità	giuridica	di	uscire	dal	partenariato	 in	
base	 alle	 disposizioni	 vigenti	 e	 soprattutto	 chiede	 di	 sospendere	 la	 votazione	 del	 punto	 riservandosi	 di	
inviare	una	successiva	comunicazione	personale	sul	punto.	

Il	Consigliere	Asaro	evidenzia	che	il	Progetto	ha	una	caduta	non	comprensiva	di	tutto	il	territorio	del	Gal	e	
soprattutto	 non	 rappresentativa,	 in	 maniera	 esaustiva,	 della	 categoria	 dei	 produttori	 di	 vini	 naturali	
dell’intera	area	GAL.	

Il	 Consigliere	 Asaro	 evidenzia	 la	 necessità	 di	 non	 aggravare	 il	 funzionamento	 della	 struttura	 con	 nuovi	
adempimenti	 procedurali,	 nello	 specifico	 relativi	 all’attuazione	del	 progetto,	 e	 soprattutto,	 in	 relazione	a	
quanto	 discusso	 nel	 Cda	 del	 10	 Febbraio,	 evidenzia	 che	 la	 non	 chiarezza	 dei	 flussi	 di	 cassa	 inerenti	
Oenomed	 ,	pone	dei	concreti	dubbi	sulla	compatibilità	dello	stesso	con	 l’avanzamento	finanziario	del	PSL	
“Terre	di	Qualità”	che	è	la		“MISSION”	istituzionale	dell’	Associazione.	

Sul	 punto	 il	 Consigliere	 Asaro	 si	 riserva	 di	 inviare	 una	 specifica	 comunicazione	 personale	 al	 protocollo	
dell'Associazione,	 rilevando	 nel	 Progetto	 anche	 contenuti	 che	 rischiano	 di	 entrare	 in	 contrasto	 con	 gli	
indirizzi	Slow	Food	e	per	lui	quindi	dirimenti	nella	valutazione.	

Il	Presidente,	nel	prendere	atto	che	il	progetto	non	coinvolge	tutto	il	territorio	del	Gal,	ritiene	tuttavia	che	
lo	stesso	ha	delle	potenzialità	promozionali	molto	importanti	per	la	parte	dei	produttori	coinvolta	.	

Nondimeno	 ritiene	 opportuno	 sospendere	 la	 votazione	 del	 punto	 in	 attesa	 di	 effettuare	 le	 necessarie	
verifiche	sulle	criticità	segnalate	dai	Consiglieri	Asaro	e	Galeotti.	

I	Consiglieri	Sabelli	e	Mercuri,	pur	condividendo	la	strategia	sottesa	al	Progetto	Oenomed,	concordano	con	
quanto	proposto	dal	Presidente	Bertuzzi.	

Pertanto	il	Cda	delibera	,	all’unanimità,	di	rinviare	la	votazione	del	punto	in	oggetto	al	fine	di	effettuare	gli	
approfondimenti	sulle	criticità	evidenziate.	

	



Punto	 4	 odg:	 Progetto	 OENOMED:	 presa	 d’atto	 della	 nota	 del	 Direttore	 Tecnico	 Patrizia	 Di	 Fazio	 di	
indisponibilità	a	collaborare	al	progetto,	prot.	165	del	10/02/2021				

Il	Presidente	comunica	che	è	pervenuta	al	protocollo	dell’Ente	la	nota	di	cui	all’oggetto.	

Il	 Cda	 prende	 atto	 della	 stessa	 dando	 mandato	 alla	 struttura	 amministrativa	 del	 GAL	 di	 procedere	 con	
effetto	 immediato,	 con	 la	 notifica	 tramite	 PEC	 al	 Capofila	 e	 all’AdG	 del	 progetto	 Oenomed	 di	 tale	
indisponibilità	 relativa	 al	 referente	 tecnico	 del	 progetto	 Oenomed	 precedentemente	 indicato	 sia	 nel	
fascicolo	di	progetto	che	nelle	varie	dichiarazioni	rilasciate,		per	cui	il	Gal	si	impegna	a	comunicare	il	nuovo	
referente	al	più	presto.	

	

Non	essendoci	altro	da	discutere	e	deliberare	il	Presidente,	alle	ore	15.00	dichiara	sciolta	la	seduta.	

						F.to	Il	Segretario	Verbalizzante																				 															 	 	F.to		Il		Presidente	

					 Serena	Magliano	 	 																 	 					 	Stefano	Bertuzzi	 	
	 	 	 	 								 	


