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L’anno 2019 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 11.15, si è riunita 

l’Assemblea ordinaria dei soci del FLAG Lazio Mare Centro presso la 

sede del Comune di Fiumicino (RM) sita in Via Carlo Alberto dalla 

Chiesa n. 78, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Ratifica cooptazione Consigliere del CdA. 

3. Approvazione quote di iscrizione nuovi soci. 

4. Adeguamento della SSL e delibere conseguenti. 

Sono presenti quali componenti del CdA il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Angelo Grillo, i Consiglieri Silvia Borrelli, Pietro 

Gentiloni Silveri Chicco e Catia Livio. E' assente il Vice Presidente 

Gennaro del Prete. 

I soci sono presenti in proprio o per delega come da foglio firme 

allegato al presente verbale. 

Sono inoltre presenti, in qualità di invitati, il revisore del FLAG 

Alessandro Ficicchia e il RAF Cristina Lo Fazio. 

Il Presidente Angelo Grillo, una volta constatata la validità 

dell’Assemblea, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da 

segretario il RAF Cristina Lo Fazio. 

Relativamente al primo punto all’OdG, il Presidente informa i presenti 

circa gli sviluppi rispetto all'ultimo CdA del 28 dicembre del 2018 sulla 

richiesta di adeguamento della SSL. 

A tal proposito, il Presidente informa i presenti del colloquio intercorso 

con il funzionario della Regione Lazio, responsabile della misura, 

Giovanni Ruffini, a cui è stato fatto presente la necessità di effettuare 

una rivisitazione della Strategia per renderla più attuale, inclusa la 

rimodulazione dei target per singola Azione, essendo cambiate negli 

ultimi mesi le condizioni rispetto al tempo della formulazione della 

proposta. Il revisore Ficicchia chiede se esistono a tal proposito limiti e 

percentuali di spostamento tra una voce e l’altra ma il Presidente 

risponde che dal colloquio con la Regione non è emerso nulla e che 

occorre solo motivare e chiarire la ragione di tale richiesta.  

Il Presidente fa presente che lo scorso mercoledì, 16 gennaio 2019, si 

sono conclusi i colloqui per la selezione del Direttore Tecnico del 
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FLAG, senza esito positivo, avendo un candidato ottenuto un punteggio 

inferiore a quanto previsto per superare il colloquio, ovvero 12 punti in 

luogo di 15, mentre l’altro non si è presentato. A questo punto si rende 

necessario procedere alla pubblicazione di un secondo bando per titoli e 

colloquio finalizzato alla selezione del Direttore Tecnico; a tal 

proposito viene incaricato il RAF di attivare tutte le procedure nei 

tempi previsti. 

Esaurito il primo punto all’OdG e non avendo i presenti altre domande 

da porre, il Presidente passa al secondo punto all’OdG, presentando 

formalmente il nuovo consigliere Pietro Gentiloni Silveri Chicco, 

cooptato in luogo del consigliere dimesso.  

Relativamente al terzo punto all’OdG, il Presidente chiede 

all'Assemblea di approvare la proposta effettuata dal CdA nella seduta 

del 28 dicembre 2018 che prevede la quota d’ingresso per i nuovi soci, 

di € 500,00 per i soggetti privati e € 1.000,00 per i soggetti pubblici. 

L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti la proposta effettuata 

dal CdA nella seduta del 28 dicembre 2018. 

A questo punto il Presidente passa la parola al RAF per affrontare la il 

quarto punto all’OdG, la rimodulazione della SSL. Il RAF prende la 

parola per spiegare ai presenti la tabella in excel redatta con i dati di 

ciascuna azione, obiettivi, tipologia, stato di attuazione, importo e fa 

presente che a seguito della decurtazione delle risorse del 30% per 

mancata spesa nelle annualità 2017-2018, le risorse a disposizione del 

FLAG si sono ridotte a circa € 700.000,00 (euro settecentomila/00). 

Togliendo da questa cifra il 25% delle spese di gestione e animazione, 

il RAF mette in evidenza che l’importo finale in dotazione del FLAG, 

da gestire nella revisione della SSL, al netto delle azioni 1A  e 3B (in 

fase di attuazione), ammonta ad € 455.000,00. Il Consigliere Catia 

Livio prende la parola per illustrare l’importanza di convogliare le 

risorse finanziare a disposizione in 2 bandi a regia finalizzati a 

realizzare interventi corposi che apporterebbero benefici diretti al 

settore della pesca e al suo indotto; il Consigliere propone di dare 

mandato al RAF di verificare le esigenze del territorio del FLAG. 

Il Consigliere Livio riprendendo la parola propone di avviare ogni 

tipologia di rimodulazione solo a valle dell'incontro dell'Organismo 
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Intermedio che si terrà il 30 gennaio p.v. in presenza dell’Autorità di 

Gestione. A tal proposito prende la parola l’Assessore Flavia Calciolari 

che riporta una conversazione telefonica intercorsa tra lei e il 

funzionario regionale Giovanni Ruffini, durante la quale sembra esserci 

stata poca chiarezza da parte di Ruffini sulla questione della possibilità 

di recuperare la somma del 30% per mancata spesa del FLAG nelle 2 

annualità precedenti, decurtata ma congelata dalla regione Lazio, nel 

periodo N+3.  

Il RAF interviene sottolineando come l’art. 136 del Reg. (UE) n. 

1303/2013 parli di disimpegno delle risorse finanziarie qualora al 31 

dicembre del 2023 non risultino ancora pagamenti effettuati per gli 

impegni ancora aperti. 

Di conseguenza viene disposto il congelamento dei lavori in corso 

relativamente al nuovo bando del DT,  agli incarichi degli Animatori 

Territoriali, già redatti, da far sottoscrivere, alla pubblicazione dei bandi 

per le misure 1A e 3B  in vista dell’incontro in programma il 30 p.v. 

Alla luce di quanto emerso, il Presidente evidenzia che, a seguito delle 

decisioni prese in data odierna, si rende necessario convocare un CdA e 

successiva Assemblea entro il mese di febbraio 2019, per poter dare 

seguito in tempi brevi alle specifiche decisioni prese e da prendere.  

Infine il Presidente prima di concludere i lavori e chiedendo di 

riprendere il primo punto all'OdG, dichiara le proprie intenzioni di 

dimettersi dall'incarico di Presidente e di Consigliere per impegni di 

lavoro sopraggiunti che non gli consentono di gestire gli adempimenti 

derivanti da tale ruolo; dichiara che le dimissioni saranno rassegnate a 

data da destinarsi. 

Alle ore 12,15 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 
Cristina Lo Fazio Angelo Grillo 

 
 


