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L’anno 2020 il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 10.00, si è riunita 

l’Assemblea ordinaria dei soci del FLAG Lazio Mare in modalità on line 

mediante la piattaforma Skype, la cui registrazione è agli atti, per 

discutere e deliberare sul seguente 

 

ordine del giorno: 

 

1. comunicazioni del presidente; 

2. approvazione rendiconto al 31 dicembre 2019 e successivi 

adempimenti; 

3. approvazione relazione revisore; 

4. rimodulazione tempistiche di attuazione delle azioni della 

SSL ed adeguamenti conseguenti in ambito contrattuale; 

5. nomina nuovo consigliere di amministrazione. 

 

Alle ore 10:05 risultano collegati: Amato Toti del Consorzio 

Multiservizi, Cinzia Grillo (con delega) per la Coop. La Concordia, 

Stefano Banini per il socio CURSA, Cristina Lo Fazio per la società 

Euroacque soc. coop e Gilberto Ferrari in rappresentanza della 

Federcoopesca. 

Risultano altresì collegati Stefano Cerioni, direttore del FLAG e la sig.ra 

Katya Perci, animatore territoriale di Anzio.  

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

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

Perci.  

Prima di avviare i lavori assembleari, il presidente chiede ai presenti 

l’autorizzazione alla registrazione della riunione da mettere agli atti e da 

utilizzare esclusivamente in caso di necessità. I presenti acconsentono 

all’unanimità e il direttore avvia la registrazione. 

Relativamente al primo punto all’odg, il presidente prende la parola per 

salutare i presenti e per ricordare l’entrata nella compagine sociale del 

CURSA, rappresentato da Stefano Banini che partecipa per la prima 

volta all’assemblea del FLAG. Ricorda anche l’ingresso del socio Lega 
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Navale, rappresentato da Luigi Ravioli che per le vie brevi ha 

comunicato la sua assenza causa impegni improrogabili di lavoro. 

Nel primo punto all’odg, Ferrari ricorda il procedimento, ormai 

concluso, con la Regione Lazio secondo cui l’uscita del socio comune di 

Fiumicino nel corso del 2019 avrebbe comportato il venir meno delle 

condizioni necessarie all’attuazione della SSL e, di conseguenza, la 

revoca del contributo con contestuale restituzione dell’anticipazione 

ottenuta. Questa querelle, partita ufficialmente nel mese di ottobre 2019, 

con una comunicazione da parte della Regione che ci avvisava dell’avvio 

del procedimento di revoca concedendoci 10 giorni per produrre le 

controdeduzioni, è poi terminata il 18 giugno 2020 a nostro favore.  

Il procedimento ha richiesto l’intervento anche dell’Autorità di Gestione 

(Mipaaf) e il confronto è stato ulteriormente condizionato dall’esplodere 

dell’emergenza epidemiologica nazionale che ha rallentato e rinviato le 

opportune riflessioni da parte degli organi competenti; è stato 

successivamente chiesto dall’AdG l’intervento della Commissione 

europea, che fortunatamente si è espressa, nel mese di maggio, a favore 

del FLAG concludendosi con la revoca del provvedimento da parte della 

regione Lazio.  

L’assistenza legale fornita dallo studio Cannizzaro & Partners, 

nell’ambito di questo procedimento e di quello attualmente in corso 

presso il TAR del Lazio, avviato dalla sig.ra Di Lallo nei confronti del 

FLAG per la nomina della sig.ra Perci in qualità di animatrice 

territoriale per l’area di Anzio, sta avvenendo a titolo gratuito; le spese 

legali non sono infatti ritenute spese ammissibili dalle regole che 

disciplinano il funzionamento dei FLAG. 

L’impegno assunto dallo stesso presidente è quello di offrire allo studio 

le coperture del caso rinviandole ad altri contesti e opportunità. 

L’uscita dei partner di Fiumicino (Comune e cooperativa dei pescatori 

“Pesca Romana”) ha comportato una nuova rimodulazione della SSL sul 

solo il territorio del Comune di Anzio. Il presidente ricorda anche 

l’interesse del Comune di Nettuno di entrare in qualità di socio del FLAG 

per dare continuità al territorio costiero ma, a seguito di consultazione 

con l’AdG, si è ritenuto opportuno rinviare la questione alla nuova 
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programmazione, mantenendo così inalterata, ancorché ristretta (a 

cagione dell’uscita di Fiumicino), l’area di competenza territoriale. In 

questo contesto abbiamo registrato, come ricordato in apertura, il 

contestuale ingresso di due nuovi realtà: CURSA e Lega Navale. 

Alle ore 10:15 il presidente saluta l’ingresso in riunione del revisore dei 

conti Alessandro Ficicchia e prosegue con una panoramica delle attività 

in corso, le azioni 1A “Tavoli tecnici” e 3B “Scuole”. Sia il progetto sulle 

scuole che i tavoli tecnici hanno subito dei ritardi in fase di realizzazione 

dovuti all’emergenza epidemiologica in corso non solo nel nostro Paese; 

essendo la lotta alla diffusione del contagio obiettivo prioritario del Paese 

non è stato possibile realizzare molte attività che prevedevano contatti e 

incontri tra le persone. 

Nelle comunicazioni aggiunge ancora che sono in essere i progetti a regia 

proposti dal comune di Anzio, chiedendo un’accelerazione nelle risposte 

da fornire all’ADA di Roma. Sono passati ormai alcuni mesi da quando 

l’ADA ha avviato la richiesta di integrazione al FLAG e quest’ultimo al 

comune; quindi è necessario rispondere quanto prima per poter avviare 

le spese e fare così avanzare il livello di attuazione della strategia. Ciò 

renderebbe altresì possibile il pagamento dei compensi del personale 

incaricato che al momento, ricorda il presidente, sta lavorando gratis e 

per questo gli viene rivolto un caloroso ringraziamento.  

Viene altresì ricordato il taglio subito sul contributo della SSL del 29% 

nel 2019 per mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa, facendo 

scendere il contributo complessivo ad euro 742.280,00 incluso il 

contributo di euro 340.000,00 che sarà erogato direttamente dalla 

Regione Lazio per i due progetti a regia; pertanto, l’importo che 

transiterà nel conto corrente del FLAG sarà pari ad euro 402.280,00, 

inclusa la somma già incassata. 

A questo punto il presidente passa la parola al direttore per stimolare tutti 

i soci operanti sul territorio di Anzio nel sostenere il più possibile il 

comune per far si che si porti a termine il prima possibile la procedura in 

corso. Siamo infatti in attesa delle ultime risposte del comune per 

completare la fase istruttoria preparata dal FLAG da inviare all’ADA.  
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Gli altri due progetti, come ricordato dal presidente, riguardano i tavoli 

tecnici da realizzare presso la marineria, momenti di confronto con i 

pescatori che si potrebbero condurre in remoto ma alcuni temi dovranno 

essere trattati di persona e pertanto anche questo progetto sta risentendo 

del momento emergenziale legato al COVID; anche l’altro progetto sulle 

scuole ha registrato un ritardo nella tempistica di attuazione. Si sta 

valutando la possibilità di impostare il lavoro in modalità alternative, 

pensando a collegamenti pomeridiani degli studenti delle scuole 

coinvolte ma andrà concordata la strategia con il funzionario.  

Terminato l’intervento del direttore, prende la parola il revisore Ficicchia 

per trattare il secondo e il terzo punto all’odg. 

Il revisore prova a condividere lo schermo per illustrare il bilancio e la 

relazione senza riuscirci; occorre sospendere la registrazione per poter 

procedere.  Il presidente interviene per autorizzare la sospensione della 

registrazione che sarà ripresa al termine della condivisione dei file. 

Ficicchia procede con l’esposizione della sua relazione (terzo punto odg) 

richiamando tutti i punti illustrati in precedenza dal presidente: riduzione 

del 29% del contributo, situazione emergenziale Covid-19, 

rallentamento delle attività in essere e l’uscita dei due soci dalla 

compagine sociale con conseguente ingresso degli altri due società. A 

proposito della variazione della compagine sociale viene ricordato che 

per effetto dei due nuovi ingressi poc’anzi menzionati viene mantenuta 

inalterato l’equilibrio necessario tra le 3 componenti (pubblica, privata e 

società civile). Il revisore conferma altresì il risultato di pareggio 

dell’esercizio 2019 e dichiara che il bilancio si conclude con esito 

positivo.  

A questo punto il revisore, con il consenso del presidente, chiede 

l’intervento del RAF per illustrare più nel dettaglio il bilancio d’esercizio 

(terzo punto odg), restando a disposizione per fornire maggiori 

informazioni su alcune poste di bilancio. Il RAF sottolinea che il totale 

della voce Prestazione di servizi, pari ad euro 133.664,96 è dato dalla 

somma delle attività relative al progetto “extra-SSL”, finanziato dalla 

Regione Lazio sulla misura 1.40 con capofila il WWF Italia, e delle 

attività relative alla SSL in corso; anche le altre voci del codice 6501 e 
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6701 sono legate al progetto “extra-SSL”; complessivamente 

ammontano ad euro 52.003,10. Il revisore interviene per spiegare la voce 

di Ammortamento oneri pluriennali quale voce residua delle spese 

iniziali di costituzione del FLAG. Non essendoci domande in merito alle 

altre poste, il presidente dichiara approvato il bilancio di esercizio 2019 

e la relazione del revisore dei conti.  

Terminato l’intervento di Ficicchia, viene quindi eliminata la 

condivisione del bilancio e della relazione del revisore, consentendo così 

la ripresa della registrazione. 

Passando al quarto punto all’odg, il presidente dà la parola a Cerioni per 

affrontare la questione sulla tempistica di attuazione della SSL e 

conseguente spesa.  

Anche Cerioni ricorda brevemente i progetti in corso, come già 

richiamato da interventi precedenti, ovvero i due progetti a regia 

(Comune di Anzio) e i due progetti a titolarità, mentre resta ancora da 

attivare la misura sulla cooperazione; inviate, invece, nei giorni passati 

le linee operative della misura 3C legata alla promozione del territorio 

anziate. Continua facendo presente che il FLAG può chiedere alla 

Regione ulteriori anticipazioni del 30% su ciascuna delle azioni a 

titolarità in corso; per poterlo fare occorre però attivare una fideiussione 

inviando gli ultimi due bilanci d’esercizio. Il direttore dichiara che si 

metterà in contatto con l’agenzia assicurativa per richiedere 

l’anticipazione sui progetti in essere il prima possibile. Laddove ci 

fossero ulteriori ritardi registrati in funzione dell’attuale pandemia, la 

SSL sarà tarata di volta in volta informandone i soci tempestivamente. 

Prende nuovamente la parola il presidente per trattare l’ultimo punto 

all’odg riguardante la reintegrazione del numero dei consiglieri del cda, 

attualmente composto da n. 4 consiglieri anziché 5. Dopo le dimissioni 

di Pietro Gentiloni Silveri Chicco il cda non ha potuto procedere ad una 

nuova cooptazione perché il numero dei cooptati sarebbe risultato 

superiore a quanto consentito. Ferrari ricorda, infatti, che il consigliere 

Roberto Palomba nel 2019 fu sostituito da Angelo Mercuri in 

rappresentanza del Comune di Anzio, componente pubblica, e lo stesso 

Gilberto Ferrari sostituì Ernesto Caponinno della società Cassiele srl, per 
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la componente privata. 

Tutto quanto premesso, Ferrari propone all’assemblea di eleggere come 

nuovo membro del cda il sig. Stefano Banini in rappresentanza del socio 

CURSA, la cui elezione viene approvata all’unanimità dall’assemblea. 

Il presidente sottopone all’assemblea la nuova composizione del 

consiglio di amministrazione: Ferrari presidente, Toti vicepresidente, 

Curci, Banini e Mercuri consiglieri.  

L’assemblea approva. 

Il presidente passa quindi la parola al neo-eletto Banini il quale dichiara 

di accettare con entusiasmo il nuovo incarico ed è sicuro che sarà una 

grande opportunità calarsi nella realtà locale con la professionalità della 

struttura che rappresenta. Fa sapere ai presenti che la sua nomina sarà 

sottoposta alla ratifica del prossimo cda del CURSA. 

Chiude il suo intervento ringraziando l’assemblea per la fiducia e auspica 

di avviare presto una proficua collaborazione. 

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

dato lettura del presente verbale, alle ore 11:30 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il presidente Il segretario 
Gilberto FERRARI Katya PERCI 

 


