
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di maggio alle ore 16.00 si è riunita, 

in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea 

ordinaria del FLAG Lazio Mare Centro presso la sede legale in Via 

Breschi, 14 in Anzio, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente. 

2) Approvazione Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2016 e 

relativi adempimenti.  

Sono presenti, in nome proprio o per delega, i soci del FLAG Lazio 

Mare Centro come riportato nell'allegato foglio firme. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione Angelo Grillo, i Consiglieri Silvia 

Borrelli, Stefano Cerioni e Giuseppe Galli. E' assente giustificato il 

Consigliere Gennaro Del Prete. E' inoltre presente il revisore contabile 

dott. Alessandro Ficicchia. 

Il Presidente Angelo Grillo, una volta constatata la validità della 

riunione, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il 

Sig. Stefano Cerioni. 

Il Presidente ricorda ai convenuti che l'Assemblea era stata inizialmente 

convocata per il giorno 30 aprile 2017 alle ore 07.00 in prima 

convocazione e per il giorno 10 maggio 2017 ore 17.00 in seconda 

convocazione. Essendo però andata deserta la prima convocazione e 

avendo dovuto rinviare la seconda convocazione del giorno 10 maggio 

2017 ore 17.00 a causa dell'indisponibilità all'ultimo momento della 

sala, si è reso necessario convocare nuovamente l'Assemblea ordinaria 



per il giorno 29 maggio 2017 alle ore 07.00 in prima convocazione e 

per il giorno 30 maggio 2017 ore 16.00 in seconda convocazione. 

Passando al primo punto all’OdG, il Presidente ripercorre gli eventi 

salienti che hanno interessato la vita dell'Associazione FLAG Lazio 

Mare Centro, dal momento della propria costituzione. In modo 

particolare il Presidente ricorda i passaggi più importanti relativi alla 

partecipazione del FLAG all'avviso pubblico per la selezione delle 

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) su fondi 

FEAMP. 

A fronte di detto avviso pubblico i Comuni di Anzio e Fiumicino, 

assieme ad altri 11 componenti del settore privato e della società civile, 

il 29 settembre 2016 si sono costituiti nel FLAG Lazio Mare Centro 

(LMC) ed hanno presentato la propria Strategia di Sviluppo Locale 

(SSL). 

Con Determinazione del 26 ottobre 2016, la Regione Lazio pubblicava 

le graduatorie, evidenziando la inammissibilità della Strategia di 

Sviluppo Locale del FLAG LMC, in quanto non veniva rispettato un 

criterio di ammissibilità, ossia quello che richiedeva che l’Organo 

decisionale del FLAG fosse composto da settore Pubblico, Privato e 

Società Civile, nessuno con una percentuale di rappresentatività 

superiore al 49%. 

In tal senso la Regione assimilava un’associazione di categoria al pari 

di un soggetto avente interesse privato. 

A seguito di tale interpretazione il FLAG Lazio Mare Centro, non 

trovando riscontro nei riferimenti normativi presenti nell’Avviso 



pubblico, in data 17 novembre 2016, inoltrava una nota con richiesta di 

chiarimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali (MIPAAF). 

A fronte di tale richiesta il MIPAAF rispondeva, riconoscendo, di fatto, 

corretta l’interpretazione data dal FLAG. 

Forte di tale chiarimento il FLAG, in data 02 dicembre 2016, chiedeva 

il riesame in autotutela alla Regione Lazio relativamente alla 

Determinazione che aveva dichiarato inammissibile la SSL del FLAG. 

Non ricevendo riscontro positivo, il FLAG presentava ricorso al TAR 

del Lazio per vedere tutelati i propri diritti. In data 28 febbraio 2017 il 

TAR accoglieva l’istanza cautelare presentata dal FLAG, fissando 

l’udienza al 19 aprile 2017. 

A questo punto la Regione Lazio con Determinazione del 06 marzo 

2017, invitava la Commissione di valutazione dei FLAG a riunirsi 

nuovamente per valutare la SSL del FLAG entro il 31 marzo 2017. 

A seguito del riesame, il FLAG è stato ritenuto ammissibile 

classificandosi quarto nella graduatoria. Inoltre, il Presidente evidenzia 

che in sede di udienza del 19 aprile 2017 il TAR, ha rinviato la stessa 

alla data del 28 giugno 2017. 

Il Presidente riporta la notizia del 25 maggio 2017 con la quale la 

Regione Lazio, su proposta dell’Assessore Carlo Hausmann, ha 

approvato in giunta all'unanimità la delibera di rifinanziamento con 

ulteriori 89.027.479,97 euro del Programma di Sviluppo Rurale, per le 

misure che contribuiscono in modo significativo allo sviluppo del 

settore primario e agroalimentare, al ricambio generazionale, alla 



diffusione delle pratiche agro-climatico-ambientali e al benessere 

animale, del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca e dell'OCM vino, 

riconoscendo un contributo al FLAG LMC di € 1.050.000,00. 

Sul fronte del Riconoscimento giuridico, il Presidente evidenzia che nei 

giorni precedenti gli uffici della Regione Lazio preposti a tale incarico 

hanno sospeso la valutazione in quanto l’Assessorato Agricoltura non 

ha fornito un proprio parere stante la situazione dei ricorsi. A questo 

punto anche questa situazione dovrebbe sbloccarsi in virtù del 

finanziamento annunciato il 25 maggio u.s. 

Relativamente al secondo punto all'OdG, il Presidente espone i 

principali aspetti del bilancio, situazione patrimoniale e del conto 

economico, e dà lettura della Nota integrativa riportata in allegato al 

presente verbale. 

Dopo piccoli approfondimenti richiesti dai convenuti, il Presidente 

invita a prendere la parola al revisore contabile dott. Alessandro 

Ficicchia per dare lettura della propria Relazione sul bilancio di 

esercizio e altre disposizioni di legge. La stessa è acquisita agli atti. 

Stante il positivo parere del Revisore dei conti, a questo punto il 

Presidente chiede ai presenti di votare la proposta di bilancio relativa 

all'anno sociale 2016, che evidenzia un disavanzo di € 475,07, 

riportando a nuovo le perdite. 

I convenuti votano all'unanimità di approvare il Bilancio d’Esercizio al 

31 dicembre 2016 che evidenzia un disavanzo di € 475,07, riportando a 

nuovo le perdite. Pertanto i convenuti invitano il Presidente ad 

ottemperare ai relativi adempimenti. 



Alle ore 17,45 non essendoci null’altro da discutere e deliberare, dopo 

aver dato lettura del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 
Il Segretario     Il Presidente 

          Stefano Cerioni                Angelo Grillo 
 


