
Il giorno 29 del mese di settembre dell’anno 2016 alle ore 13,30, a seguito 

della costituzione dell’Associazione FLAG Lazio Mare Centro, si è 

riunita ad Anzio presso la sede consiliare del Comune, la prima 

Assemblea del neo costituito FLAG per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione della strategia di sviluppo locale di tipo 

partecipativo; 

2) Gettoni presenza consiglieri; 

3) Varie ed eventuali 

Il Consiglio di Amministrazione è presente nella sua totalità. 

Sono presenti personalmente i seguenti soci: Il Comune di Anzio, 

rappresentato dal Sindaco Luciano Bruschini e da Silvia Bonelli; il 

Comune di Fiumicino rappresentato dalla Vice Sindaco Anna Maria 

Anselmi e da Giuseppe Galli; il SIB Anzio Nettuno rappresentato dal 

Presidente Piero Magari; EuroAcque rappresentata dal Segretario 

Generale Angelo della Vecchia; Federcoopesca rappresentata dal 

Direttore Gilberto Ferrari e da Stefano Cerioni; Soc. coop. Pesca Romana 

rappresentata da Gennaro Del Prete; Consorzio Multiservizi 

rappresentata dal Presidente Amato Toti; Cassiel rappresentata dal 

Presidente Caponinno Esposito; La Provvidenza rappresentata dal 

Presidente Michela Pietrucci; La Concordia rappresentata dal Presidente 

Angelo Grillo; Federpesca rappresentata da Albano Orazio; La Fanciulla 

d’Anzio rappresentata da Roberto Palomba. 



Partecipa all’Assemblea il Revisore Alessandro Ficicchia. Viene invitato 

a partecipare anche Simone Serra, consulente di Unimar incaricato dal 

Comune di Fiumicino per la redazione del Piano di Sviluppo Locale. 

Preside l’Assemblea dei soci il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Angelo Grillo. Funge da segretario verbalizzante 

Gloria Cigliobianco. 

Il Presidente, constatata la validità della riunione, apre i lavori, salutando 

i partecipanti e presentando l’ordine del giorno. 

In merito al primo punto, il presidente ricorda che l’Associazione è stata 

costituita come FLAG ai sensi degli artt. 32-35 del Reg. (UE) 1303/2013 

e degli artt. 60-63 del Reg. (UE) 508/2014  con lo scopo di dare 

attuazione alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo approvata 

dalla Regione Lazio in qualità di organismo intermedio del PO FEAMP 

2014/2020; che l’Associazione esaurisce le proprie finalità in ambito 

regionale e che opererà fino alla completa attuazione del piano di 

sviluppo locale di cui riveste il ruolo di soggetto responsabile.  

Il presidente passa poi la parola a Simone Sera che espone le attività e gli 

obiettivi del piano predisposto che prevede: 

- la creazione di un gruppo di coordinamento tra pescatori e 

organismi specifici per la formulazione di proposte di gestione; 

- l’incremento del reddito ed il mantenimento e aumento dei livelli 

occupazionali, garantendo pari opportunità, attraverso 

investimenti finalizzati all’ottimizzazione dei processi 

commerciali e alla valorizzazione e diversificazione del prodotto; 



- la promozione e la valorizzazione integrata del territorio della 

pesca al fine di favorire una maggiore attenzione dei consumatori, 

non solo locali, verso i prodotti della pesca e  del contesto 

ambientali di riferimento. 

Dopo un’approfondita discussione, alla quale partecipano diversi soci, 

emerge la condivisione della proposta illustrata che, messa a votazione, 

viene approvata all’unanimità dai presenti. In merito al secondo punto 

all’ordine del giorno, il Sindaco di Azio propone di non riconoscere alcun 

gettone presenza ai consiglieri per i primi tre anni. 

Dopo breve discussione, l’Assemblea approva all’unanimità: 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno e considerato che nessuno 

degli intervenuti chiede la parola, il Presidente alle ore 15,30 dichiara 

chiusa la seduta. 

Il Segretario Il Presidente 

Gloria Cigliobianco Angelo Grillo 

 

 


