
	
	

VERBALE	DI	ASSEMBLEA	ORDINARIA	
	del	6	Ottobre	2021	–	ore	18:30	

	
	

	 Il	 giorno	 sei	 del	 mese	 di	 Ottobre	 dell’anno	 2021	 alle	 ore	 18,30,	 nel	 rispetto	 delle	 norme	 di	
distanziamento	 sociale	 legate	all’emergenza	COVID	19,	 si	 è	 svolta,	 in	 seconda	 convocazione,	 l’Assemblea	
ordinaria	dei	soci	convocata	con	atto	prot.	956	del	24/09/2021,	per	discutere	e	deliberare	sul	seguente:		
	

Ordine	del	Giorno	
	

1. Comunicazioni	del	Presidente;	
2. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Stato	di	attuazione;	
3. Proposta	di	modifica	artt.	14	e	30	dello	Statuto	del	GAL;	
4. Nomina	 nuovo	 componente	 del	 Collegio	 dei	 Revisori	 dei	 conti	 per	 sostituzione	 Revisore	

dimissionario;	
5. Approvazione	proposta	del	CdA	per	quote	associative	annuali	come	previsto	all’art.	15	dello	Statuto	

del	GAL.	
	

Sono	presenti:	per	 il	Comune	di	Castel	San	Pietro	Romano	il	delegato	Filippo	Fiasco,	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	 il	sindaco	Massimo	Pulcini,	per	 il	Comune	di	Nemi	 il	sindaco	Alberto	Bertucci,	per	 il	
Comune	di	Rocca	Priora	la	sindaca	Anna	Gentili,	per	il	Comune	di	Valmontone	la	delegata	Eleonora	Zianna,	
per	 Slow	 Food	 Frascati	 e	 terre	 tuscolane	 il	 rappresentante	 legale	 Stefano	 Asaro,	 per	 il	 Consorzio	 tutela	
denominazione	Frascati	il	presidente	Felice	Gasperini,	per	CSV	Lazio	la	delegata	Alessia	Morici,	per	la	CNA	di	
Roma	il	delegato	Valerio	Galeotti,	per	la	Pro-Loco	Frascati	2009	il	presidente	Antonio	Mercuri.	

	
Partecipano	 all’Assemblea	 il	 Presidente	 del	 CdA	 Stefano	 Bertuzzi	 ed	 i	 consiglieri	 Valerio	 Galeotti,		

Stefano	Asaro	e	Antonio	Mercuri.	E’	presente	 il	Presidente	del	Collegio	dei	 revisori	dei	conti	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.	Comunicazioni	del	Presidente:				
Il	Presidente	introduce	la	trattazione	dell’odg	.	
	
	
Punto	2.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Stato	di	attuazione	
	
Il	Presidente,	congiuntamente	al	DT,	illustra	lo	stato	di	attuazione	del	PSL	Terre	di	Qualità,	dando	evidenza	
delle	proiezioni	di	avanzamento	procedurale	ed	economico	della	spesa,	indicando	al	contempo,	le	strategie	
che	si	intendono	attuare	per	l’attuazione	della	Programmazione	in	corso.	
	
	



	
	
	
Punto	3.Proposta	di	modifica	artt.	14	e	30	dello	Statuto	del	GAL	
	
Il	 Presidente	 dà	 la	 parola	 al	 RAF	 che	 illustra	 lo	 schema	 di	 modifiche	 (allegato	 sub	 1)	 	 che	 si	 pongono	
all’attenzione	dei	soci	al	fine	della	successiva	deliberazione	da	parte	della	compagine	associativa	pubblica	e	
privata	.	
In	 esito	 a	 tale	 approvazione	 si	 provvederà	 a	 convocare	 l’Assemblea	 straordinaria	 per	 la	 formalizzazione	
delle	modifiche	statutarie.	
L’assemblea	approva	all’unanimità	dei	presenti.	
	
	
Punto	 4.	 Nomina	 nuovo	 componente	 del	 Collegio	 dei	 Revisori	 dei	 conti	 per	 sostituzione	 Revisore	
dimissionario	
	
In	 esito	 alle	 dimissioni	 del	 Revisore	 Giuseppe	 De	 Santis	 il	 Presidente	 propone	 la	 nomina	 del	 Dott.	
Alessandro	Rotondo		nato	a	Frosinone	il	22/04/1974,	iscritto	al	Registro	dei	Revisori	legali	al	n.	126707.	
L’	Assemblea	approva	all’unanimità.	
	
	
5.	Approvazione	proposta	del	CdA	per	quote	associative	annuali	 come	previsto	all’art.	15	dello	Statuto	
del	GAL	
	
Il	 Presidente	 comunica	 che	 il	 prolungamento	 dei	 tempi	 di	 attuazione	 del	 PSL,	 nonché	 la	 necessità	 di	
assicurare	 idonei	 flussi	 di	 cassa	 per	 la	 copertura	 della	 quota	 di	 anticipazione	 richiesta	 al	 Gal	 al	 fine	 di	
presentare	 la	 domanda	 di	 saldo,	 rendono	 necessaria	 la	 contribuzione	 dei	 soci,	 	 anche	 in	 relazione	 alla	
copertura	dei	costi	associativi	che	non	trovano	copertura	nella	dotazione	finanziaria	del	PSL.	
Al	 tal	 fine	 il	 Cda	 nella	 seduta	 dell’8	 Settembre,	 ha	 deliberato	 di	 proporre	 all’Assemblea	 dei	 Soci,	 per	 il	
periodo	1	gennaio	2022	–	31	Dicembre	2024,	la	conferma	delle	quote	annuali	vigenti	pari	ad	un	terzo	della	
quota	di	adesione	come	da	prospetto	allegato	(allegato	sub	2).	
L’assemblea	dei	Soci	approva	all’unanimità	dei	presenti.	
	
Essendo	esaurito	l’ordine	del	giorno,	alle	ore	19,30	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	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		


