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L’anno 2019 il giorno 21 del mese di marzo alle ore 16.30, si è riunita 

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

sua sede legale - Villa Sarsina  - sita in Via Breschi n. 14, per discutere 

e deliberare sul seguente 

 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione dell’adeguamento SSL.  

3. Varie ed eventuali.  

Sono presenti Angelo Grillo e Pietro Gentiloni rispettivamente 

presidente e consigliere del CdA del FLAG Lazio Mare Centro nonché i 

soci in presenza o per delega come da foglio firme allegato 

Sono altresì presenti il revisore dei conti Alessandro Ficicchia e Katya 

Perci, animatore territoriale del FLAG per l’area di Anzio, in qualità di 

invitati. 

Una volta constatata la validità dell’Assemblea, con il consenso dei 

presenti, il presidente chiama a fungere da segretario il RAF Cristina Lo 

Fazio. 

Relativamente al primo punto all’OdG, il Presidente prende la parola per 

ricordare ai soci che la Regione Lazio ha chiesto al FLAG una risposta 

entro il 26 c.m. circa la rimodulazione della SSL, la capacità di spesa, la 

composizione del suo organico, pena la revoca della convenzione in 

essere tra Regione e FLAG. Ricorda che la nota è stata inviata dal FLAG 

a tutti i soci dell’Assemblea e ai membri del CdA; a tal proposito viene 

effettuato un excursus storico del FLAG per capire come si è giunti alla 

situazione attuale, mettendo in evidenza le problematiche e le difficoltà 

che sono state affrontate nel corso di questi anni dal FLAG, a partire dal 

ricorso effettuato nel corso del 2016 al fine di ottenere il contributo 

regionale, i ritardi nell’avvio delle attività del FLAG dovuti alla 

burocrazia, le difficoltà incontrate per selezionare l’organico del FLAG 

attualmente non completo mancando la figura del Direttore Tecnico.  

Esaurito il primo punto all’OdG si passa al secondo OdG.  Prima di 

procedere alla votazione dell’adeguamento della Strategia di Sviluppo 
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Locale, il RAF del FLAG, Cristina Lo Fazio, mette in evidenza alcuni 

passaggi che hanno portato alla formulazione della nuova SSL basata 

principalmente su azioni a titolarità; tale scelta consentirà al FLAG di 

rispettare il target di spesa previsto per il 2019 pari a circa 689.00,00. Di 

contro azioni a regia rinvierebbero la spesa al 2020 dovendo attivare 

procedure più articolate con l’intervento diretto della Regione, 

prevedendo 2 sole azioni di tale tipologia. 

Prima della discussione in assemblea di ciascuna azione prevista,  il socio 

Federcoopesca prende la parola per lamentare la poca concretezza dei 

Comuni partner del FLAG, non presenti in assemblea, in quanto spesso 

assenti e distanti dalle necessità del territorio; il socio  sprona dunque i 

presenti a prendere una decisione sull’adeguamento della Strategia vista 

l’imminente scadenza imposta dalla regione Lazio senza aggiornare la 

seduta. 

A conclusione dell’intervento, si procede con la votazione del testo 

sottoposto ai soci presenti e si decide approvare la nuova SSL con riserva 

ovvero con la possibilità di rivedere alcuni passaggi inseriti nella 

Strategia sentiti i rappresentanti dei Comuni, Anzio e Fiumicino, nei 

giorni seguenti e comunque prima di rispondere ufficialmente alla 

Regione Lazio in data 26 marzo c.a.  

Alle ore 17,50 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 

 


