
 

L’anno 2019 il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 16.40, 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. Regolamento interno 

3. Aggiornamento compagine sociale  e delibere conseguenti 

4. Aggiornamenti della Strategia di Sviluppo Locale 

5. Varie ed eventuali 

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

Centro come riportato nell'allegato foglio firme. 

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

presenti, il presidente chiama a fungere da segretario la signora Katya 

Perci. 

Relativamente al primo punto all’OdG, il presidente prende la parola e si 

ricollega a quanto già detto nell’ultimo CdA relativo agli adempimenti 

degli obblighi del progetto assunto in partenariato con il WWF Italia. Il 

diniego della regione alla richiesta di anticipazione del contributo 

concesso ha reso necessario un confronto con la banca Unicredit, filiale 

di Anzio,  con cui intratteniamo il rapporto di conto corrente, per attivare 

una linea di finanziamento in grado di fornirci liquidità a breve termine 

finalizzata a sostenere i costi delle attività di competenza del FLAG;  

tuttavia la banca non è riuscita a fornirci una risposta (positiva o negativa 

che fosse) nei termini pattuiti quale data fondamentale per consentire il 

buon esito delle operazioni progettuali. Il trascorrere del tempo e 

l’approssimarsi alla scadenza del progetto finanziato (30 novembre) ha 

imposto al FLAG di attivarsi in altro modo per recuperare le risorse 

occorrenti; non essendoci però più molto tempo a disposizione, sono stati 

sentiti alcuni soci per le vie brevi e la somma di denaro necessaria, pari 

a € 50.000,00, è stata anticipata dal socio EuroAcque soc. coop. mediante 

un prestito infruttifero. 

Il presidente si augura che non si verifichino più situazioni per le quali si 



 

debba decidere così in fretta; in questo caso c’era l’urgenza imposta dalla 

mancata risposta in tempo utile da parte della banca. 

A questo punto prende la parola il revisore Ficicchia per affermare che il 

prestito infruttifero rispetta i seguenti requisiti: 

• brevità, in quanto si prevede la restituzione delle somme 

anticipate dal socio entro i 6 mesi; 

• assenza di interessi trattandosi di un prestito infruttifero. Qualora 

il periodo si dovesse protrarre nel tempo essi saranno calcolati 

secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

Passando al secondo punto all’Odg, il presidente ricorda ai soci che lo 

statuto del FLAG prevede che sia il CdA a formulare una proposta di 

modifica dello stesso per procedere ad una rivisitazione su alcuni articoli 

per renderlo più fluido quali, ad esempio, la presa d’atto relativa alla 

nomina del nuovo presidente. Inoltre, il presidente sottolinea 

l’importanza di una riflessione relativa alla modifica dell’assetto 

societario partendo da quanto accaduto con il socio “comune di 

Fiumicino” che ha comportato non pochi problemi per la sopravvivenza 

del FLAG.  

Interviene il direttore per affrontare in maniera più puntuale il tema del 

regolamento interno, sottoposto alla revisione del CdA e già inviato per 

conoscenza ai soci che dovranno votarlo. Il regolamento prevede più 

sezioni in modo da descrivere ruoli e funzioni delle diverse figure 

professionali e procedure operative soprattutto al fine di prevenire 

l’insorgenza di conflitti di interesse. 

A questo punto il Presidente Ferrari riprende di nuovo la parola per 

affrontare il terzo punto all’Odg, informando i soci delle modifiche in 

corso nella compagine sociale dovute all’uscita del comune di Fiumicino 

e della cooperativa “Pesca Romana” e la contestuale richiesta di adesione 

sia della Lega Navale, sezione di Anzio, che del CURSA – Consorzio 

Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente per la 

componente pubblica. 

Martina Curci interviene sulla questione per far presente che il signor 

Del Prete, rappresentante legale del socio uscente “Pesca Romana”, 

intenderebbe rivedere la decisione, già efficace ed effettiva, di recesso 



 

dal FLAG; motivo per il quale, prosegue la consigliera Curci, riceve dal 

sig. Del Prete numerose sollecitazioni. 

Il presidente fa notare ai presenti che, proprio in conseguenza della 

decisione di recedere dal Flag dell’intera componente ascrivibile all’area 

di Fiumicino, stiamo ormai procedendo alla revisione della SSL (quarto 

punto all’Odg) apportandovi le necessarie rettifiche secondo le 

indicazioni ricevute dall’O.I. con il supporto dell’Autorità di Gestione, 

che esclude, proprio per via di questa loro decisione di fuoriuscire dalla 

nostra associazione, qualsiasi intervento futuro su Fiumicino.  

Si auspica che attraverso la revisione del programma si possano superare 

le criticità emerse in questa fase e sospendere procedura di revoca del 

contributo avviata dalla Regione Lazio nei confronti del nostro FLAG 

quale conseguenza della lettera di recesso del Comune di Fiumicino. La 

SSL sarà riformulata prevedendo l’attuazione delle azioni 

esclusivamente sul territorio anziate e nei prossimi giorni il nuovo 

progetto sarà inviato alla Regione; quindi l’eventualità che la società 

“Pesca Romana” possa rientrare nel FLAG al momento non viene 

ritenuta percorribile.  

Passando all’ultimo punto all’Odg, il direttore ricorda che la sede 

amministrativa, come già deliberato nell’ultimo CdA, sarà aperta presso 

la sede del socio Federcoopesca, sita a Roma in via Torino n.146, senza 

alcun onere di locazione a carico del Flag. 

Inoltre il direttore aggiorna i presenti sullo stato dell’arte dei progetti, 

presentati nel mese di agosto dal comune di Anzio, a valere sulle risorse 

messe a disposizione tramite i bandi a regia pubblicati dal FLAG. La 

sede decentrata della Regione Lazio ha messo richiesto alcune 

integrazioni che saranno fornite nel più breve tempo possibile, 

compatibilmente con gli esiti della procedura pendente di revoca del 

contributo che al momento sta condizionando l’operatività del Flag.    

Non essendovi altro da discutere e deliberare il presidente, dopo aver 

dato lettura del presente verbale, alle ore 17:32 dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario Il presidente 
Katya Perci Gilberto Ferrari 

 


