L’anno 2018 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 10.00, si è riunito
il Consiglio di Amministrazione del FLAG Lazio Mare Centro presso la
sede legale in Anzio (RM) Via Francesco Breschi, 14, per discutere e
deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Ratifica aggiornamento Elenco operatori.
3. Proposta di apertura permanente dei termini di iscrizione all’Elenco
operatori.
4. Nomina elenco professionisti per composizione commissioni di
valutazione bandi relativi alle azioni a titolarità della SSL.
5. Ipotesi di rimodulazione SSL.
6. Delibera di mandato al Presidente per RdO e impegni di spesa
minimi con vincolo di ratifica.
7. Dimissioni Consigliere di Amministrazione e Cooptazione nuovo
membro.
8. Ratifica nomine Animatori territoriali.
9. Ratifica nomina Direttore tecnico.
10. Proposta quota associativa nuovi soci.
11. Avvio procedure per la valutazione sullo stato di attuazione della
SSL.
12. Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci.
13. Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Angelo
Grillo, il Vicepresidente Gennaro del Prete, i Consiglieri Silvia Borrelli,
e Catia Livio. Sono inoltre presenti, in qualità di invitati, l'Assessore alle
Attività produttive del Comune di Fiumicino Flavia Clementina
Calciolari e il RAF Cristina Lo Fazio. E' assente giustificato il revisore
Alessandro Ficicchia.
Il Presidente Angelo Grillo, una volta constatata la validità della
riunione, 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 i principali avvenimenti rispetto all'ultimo CdA del 02 ottobre
2018.
In riferimento ai rapporti con la Regione Lazio relativi all'attuazione
della Strategia di Sviluppo Locale, il Presidente evidenzia che per
l'Azione 1A (Confronto tecnico scientifico) il FLAG ha comunicato
l'inizio lavori e quindi ora si rende necessario avviare le attività previste
dall'Azione. Per l'Azione 3B (Sensibilizzazione scuole e consumatori) il
Presidente informa che è giunto l'Atto di concessione da parte della
Regione con il quale c'è stata una decurtazione di € 5.1000,00 per spese
non ritenute ammissibili rispetto alle linee operative presentate; allo stato
attuale si rende necessario dare avvio ai lavori, comunicando l'inizio
lavori alla Regione entro 60 giorni a partire dal 15 novembre 2018. Per

le Azioni 1A e 3B il CdA delibera che il ruolo di RUP viene assolto dal
RAF.
Il Presidente rende noto che la Regione ha richiesto inoltre integrazioni
relativamente alle linee operative inerenti l'Azione 1B (Confronto con
Amministratori), l'Azione 3 (Pulizia fondali), l'Azione 3D (Confronto
con attori locali). Per Pulizia fondali è necessario chiedere dei
chiarimenti alla Regione, in quanto nella nota con la quale si chiedono
integrazioni, viene comunicato al FLAG che il progetto presentato
nell'ambito della Misura 1.40 regionale, capofila il WWF, è stato
finanziato. Il Presidente evidenzia che di quanto riferito al FLAG non è
mai pervenuta comunicazione dal capofila. Comunque di tutte e tre le
note della Regione Lazio viene data lettura ai presenti.
Infine il Presidente dà lettura delle note relative alla decurtazione
finanziaria per mancato raggiungimento degli obiettivi da realizzare
entro il 2018, ricordando a tutti come il CdA, in via precauzionale verso
i soci, ha deliberatamente temporeggiato nel dare avvio delle attività del
FLAG, non avendo, alla data odierna, ancora ricevuto l’anticipazione
dalla Regione Lazio; di conseguenza, non avendo disponibilità
finanziarie non è stato possibile effettuare spese inerenti la SSL.
Esaurita la panoramica e non avendo i presenti domande da porre, il
Presidente passa al secondo punto all’OdG, informando che a fronte del
secondo bando per la creazione dell'elenco operatori, sono pervenute
solamente quattro nuove domande ed un'integrazione. Il Presidente
chiede di poter accorpare il presente punto all'OdG con il terzo e il quarto
punto all’OdG, riguardanti la stessa tematica, che viene accolta dai
presenti. Il Consigliere Catia Livio, ponendo in evidenza che i requisiti
per poter fornire un bene/servizio devono essere posseduti al momento
della richiesta, propone di evitare di nominare una commissione per
verificare l'idoneità dei richiedenti ad essere inseriti nell'elenco operatori,
ma di dare incarico al RAF di individuare, ogni qual volta si renda
necessario richiedere un bene/servizio, di predisporre gli avvisi,
selezionare i nominativi, in base alle specifiche caratteristiche richieste,
attingendoli dall’E.O. e di verificarne contestualmente i
requisiti,presentando o trasmettendo relativa nota al CdA.
Il CdA evidenzia l'opportunità di tenere i termini di presentazione della
richiesta di inserimento nell'elenco operatori, sempre aperti e dopo breve
discussione viene deliberato all'unanimità di:
➢ di redigere il nuovo avviso sulla base dei contenuti dei due
precedenti apportando elementi migliorativi se e dove necessario
da condividere con i Consiglieri anche per via email, e tenendo
sempre aperti i termini per la presentazione della richiesta di

inserimento nell'elenco operatori, con l'obbligo per il FLAG di
darne evidenza ogni 6 mesi;
➢ dare incarico al RAF quale RUP per l'Avviso relativo all'Elenco
Operatori;
➢ inserire i nominativi dei richiedenti nell'elenco operatori con
riserva, da estendersi anche agli operatori economici già in
elenco, di verificare i requisiti al momento di una Richiesta di
Offerta (RdO) o invito a partecipare ad uno specifico Avviso;
➢ portare a ratifica di volta in volta gli elenchi aggiornati al primo
CdA utile;
➢ costituire un elenco membri commissione che saranno, in numero
di tre, incaricati dal RAF sulla base delle singole circostanze. Nel
caso il RAF non trovasse nell'elenco specifiche competenze utili
ai fini della costituzione della Commissione, il RAF, dandone
comunicazione per email ai Consiglieri, potrà procedere
all'individuazione di ulteriore membro avente le competenze
ricercate.
Al momento il CdA individua quali potenziali membri gli attuali
Consiglieri del CdA, il RAF, i futuri animatori territoriali, il dott. Pietro
Gentiloni Silveri Chicco, la dott.ssa Sabina Carrafelli.
A questo punto il Presidente passa al quinto punto all'OdG evidenziando
che da quando la SSL è stata redatta sono trascorsi due anni e, sulla base
di verifiche effettuate, reputa si renda necessario una revisione della
stessa.
Dopo approfondita analisi sull’attualizzazione della SSL, i Consiglieri
del CdA propongono intanto di procedere con la realizzazione delle
Azioni già interessate da Atto di concessione (1A e 3B) e di verificare
rispettivamente presso la Regione Lazio e presso i territori del FLAG, la
possibilità e l'interesse di modificare e/o introdurre nuove Azioni,
auspicando, quale modus operandi, la linea di effettuare un minor
numero di Azioni aventi maggiori ricadute sul territorio in grado di
soddisfare le attuali esigenze.
Il CdA dà incarico al RAF di predisporre una tabella di riepilogo con le
Azioni della SSL evidenziando quelle a titolarità e a regia e quelle rivolte
al pubblico e al privato, mentre ciascun Consigliere assume l'impegno
entro il 15 gennaio 2019 di verificare e comunicare idee e proposte per
una rimodulazione.
Passando al sesto punto all'OdG, sempre in un'ottica di operatività, il
Presidente chiede e riceve all'unanimità l'assenso dei presenti aventi
diritto, di poter assumere impegni di spesa fino a € 1.000,00 (mille/00)
oltre IVA portando a ratifica l'impegno al primo CdA utile.

Trattando il settimo punto all'OdG, il Presidente evidenzia che sono
pervenute le dimissioni del Consigliere Stefano Cerioni, datate 9
novembre 2018, e che si rende necessario cooptare un nuovo membro
del Consiglio di Amministrazione.
Dopo breve discussione, i membri del CdA, nel ringraziare il Consigliere
Stefano Cerioni per l'operato effettuato a favore del FLAG, ne accolgono
all'unanimità le dimissioni proponendo la Cooptazione del dott. Pietro
Gentiloni Silveri Chicco, persona già conosciuta professionalmente dal
FLAG Lazio Mare Centro. Viene dato mandato al Presidente di
contattare il dott. Pietro Gentiloni Silveri Chicco per l'accoglimento
formale dell'incarico.
A questo punto il Presidente, trattando l'ottavo punto all'OdG, chiede di
prendere in consegna in seno al CdA i lavori della Commissione di
valutazione per la selezione degli Animatori Territoriali. Dopo aver
illustrato nel dettaglio lo sviluppo degli avvenimenti che ha portato alla
proposta della Commissione, come da giusti verbali successivamente
conservati nella specifica pratica conservata presso la sede
amministrativa del FLAG, chiede ai presenti di alla nomina del Sig.
Daniele Fappiano (coordinatore area Fiumicino) e della Sig.ra Katya
Perci (coordinatore area Anzio). Il CdA all'unanimità nomina Daniele
Fappiano (coordinatore area Fiumicino) e Katya Perci (coordinatore area
Anzio) animatori territoriali del FLAG, dando incarico al RAF di
predisporre i contratti, evidenziando all'interno i seguenti passaggi:
1) La reciproca collaborazione tra i due animatori.
2) La territorialità (Anzio Fiumicino) deve essere elemento di maggiore
attenzione e non di esclusività.
3) Che gli importi del contratto riconosciuti agli animatori sono in
proporzione agli obiettivi raggiunti in termine di promozione delle
Azioni della SSL del FLAG e quindi del riconoscimento delle spese da
parte dell'O.I. e dell'AdG al FLAG.
4) Che il loro lavoro deve armonizzarsi con quelle che sono le scelte del
FLAG attraverso i propri organi e figure apicali (Presidente,CdA,
Direttore tecnico, RAF).
Prima di passare al nono punto all'OdG, il Presidente evidenzia che per
quanto riguarda i lavori per la nomina del Direttore tecnico, c’è la
necessità di operare con la massima precauzione in quanto, pur essendo
state rispettate tutte le norme ed aver preso tutte i dovuti accorgimenti e
cautele proprio per le canditature pervenute per questa posizione
Successivamente all'ultimo CdA, sollecitato il RUP e la Commissione.
di Valutazione, la stessa ha portato avanti i lavori, fino, alla data odierna,
ad effettuare la valutazione dei titoli dei due candidati: Stefano Cerioni e

Roberto Mamone. Il Presidente evidenzia che allo stato attuale manca
solamente la fase del colloquio, come previsto dall'Avviso pubblico.
A questo punto il Presidente evidenzia che il candidato Roberto Mamone
ha fatto pervenire tramite il proprio Avvocato, una nota in cui emergono
elementi di illegittimità in relazione alla procedura di selezione del
Direttore tecnico, in relazione alla candidatura di Stefano Cerioni. Il
Presidente dà lettura della nota dell'Avvocato Pietro Adami. Dopo breve
discussione, i Consiglieri effettuano una attenta analisi dei verbali
precedenti per verificare eventuali illegittimità o se ai fini della selezione
possano profilarsi elementi di inconferibilità. In tal senso si dà lettura
degli specifici passaggi dei verbali del: 20/10/2017; 12/12/2017;
16/01/2018; 22/03/2018; 02/10/2018. Non ravvedendo i Consiglieri
quanto segnalato dall'Avvocato del candidato Roberto Mamone,
all'unanimità deliberano di:
1) Lasciare lavorare il RUP e la Commissione di valutazione, chiedendo
un'accelerazione dei lavori.
2) Informare Stefano Cerioni in qualità di ex Consigliere relativamente
alla nota quale atto dovuto e null'altro.
A questo punto il Presidente invita i presenti a trattare il decimo punto
all’OdG. Prima di avviare il confronto, il Presidente dà lettura
dell’articolo 10 dello Statuto “Quota di Iscrizione”. Dopo breve
discussione i presenti deliberano all’unanimità degli aventi diritto di
proporre all’Assemblea una quota di ingresso “una tantum” di € 1.000,00
(mille/00) per i soggetti pubblici e di € 500,00 (cinquecento/00) per i
soggetti privati.
Passando all’undicesimo punto all’OdG il Presidente propone di dare
incarico al RAF, anche in qualità di RUP, affinché avvii le procedure di
selezione per la valutazione sullo stato di attuazione della SSL e, al
contempo, di provvedere all’impianto delle procedure per l’attuazione
delle Azioni 1A e 3B, predisponendo i bandi per l’esternalizzazione degli
incarichi e nell’individuare la Commissione di valutazione sulla base
delle specificità dei singoli servizi/beni. All’unanimità dei presenti
aventi diritto i Consiglieri accolgono la proposta del Presidente,
prescrivendo al RAF l’obbligo di informare in corso d’opera l’intero
Consiglio di Amministrazione e di verbalizzare ciascuna attività svolta.
Proseguendo con il dodicesimo punto all’OdG il Presidente evidenzia
che a seguito dello slittamento della odierna riunione per impegni di
alcuni Consiglieri e che si sarebbe dovuta tenere il giorno 20/12/2018, si
rende necessario convocare un’Assemblea entro il mese di gennaio 2019.
Argomenti all’ordine del giorno dovrebbero riguardare:

1) Comunicazioni del Presidente
2) Approvazione quote di iscrizione nuovi soci
3) Adeguamento della SSL e delibere conseguenti
I Consiglio all’unanimità approva e delibera di convocare l’Assemblea
presso il Comune di Fiumicino, in prima convocazione per il giorno 11
gennaio 2019 alle ore 07.30 e in seconda convocazione per il giorno 23
gennaio 2019 alle ore 11.00.
Relativamente al tredicesimo punto all’OdG il Presidente evidenzia che,
in vista dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di fatturazione
elettronica, il FLAG, pur non emettendo fatture, deve assolvere agli
obblighi per la tenuta delle fatture elettroniche in entrata. Considerato
che attualmente la contabilità viene tenuta dal socio Federcoopesca che
utilizza un programma fornito dalla società Mediasoft e che la Mediasoft
è in grado di fornire anche un servizio per la gestione della fatturazione
elettronica armonizzato con il programma di contabilità, il Presidente,
propone di affidare l’incarico del servizio alla Mediasoft avendo la
stessa, come già avvenuto per il programma di contabilità, effettuato una
offerta vantaggiosa quantizzabile in un importo massimo annuale di €
240,00.
Considerata la necessità di semplificare il lavoro, i presenti convengono
nell’adottare un servizio compatibile con il programma di tenuta
contabile. In tal senso danno mandato al Presidente di provvedere alla
formalizzazione dell’incarico alla Mediasoft.
Alle ore 13,15 non essendoci null’altro da discutere e deliberare, dopo
aver dato lettura del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.

Il Segretario
Cristina Lo Fazio

Il Presidente
Angelo Grillo

L’anno 2019 il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 16.30, si è riunito
il Consiglio di Amministrazione del FLAG Lazio Mare Centro presso la
sede legale del comune di Anzio (RM) sito in Piazza Cesare Battisti n.
25, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente.
Adeguamento SSL.
Esiti selezione Direttore tecnico.
Approvazione incarico Animatori territoriali.
Pagamento fatture per la realizzazione del sito web secondo
quanto stabilito da contratto.
6. Restituzione prestito a socio
7. Ratifica selezione Operatori per l’attuazione delle Misure a
titolarità 1A e 3 B della SSL.
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti il presidente Angelo Grillo, i consiglieri Silvia Borrelli e
Pietro Gentiloni Saveri Chicco.
Sono assenti il Vice Presidente Gennaro del Prete, il consigliere Catia
Livio e il revisore dei conti Alessandro Ficicchia.
Risulta presente, in qualità di invitato, 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 ricorda ai presenti
l’impegno della Regione Lazio nel collaborare con i FLAG affinché la
costa laziale venga valorizzata attraverso la realizzazione delle SSL di
ciascun FLAG riconosciuto sul territorio regionale, auspicando
realizzare in tempi brevi, di poter un’azione di cooperazione tra di essi.
La Regione dichiara di impegnarsi a stanziare ulteriori risorse per la
citata cooperazione, oltre le somme previste per ciascun FLAG nelle
rispettive SSL approvate.
Il presidente prosegue comunicando che il FLAG, in data 25/01/2019, ha
finalmente incassato l’anticipazione da parte della regione Lazio relativa
alle spese di gestione e animazione della SSL pari ad € 130.718,99.
Infine, prima di terminare il suo intervento, il presidente rende noto che,
nell’ambito della selezione degli animatori territoriali (AT) per l’area di
Anzio, la candidata Anna Di Lallo, a seguito della comunicazione con
cui le sono stati notificati gli esiti negativi del colloquio orale, sostenuto
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in data 15/01/2019, ha presentato richiesta per ottenere l’accesso agli atti.
Il CdA concorda la modalità di inviare la documentazione richiesta dalla
Sig.ra Di Lallo mediante posta elettronica certificata.
Esaurito il primo punto all’OdG si passa al secondo OdG. Relativamente
all’adeguamento SSL, mancando i rappresentanti del Comune di
Fiumicino, si affrontano le problematiche dell’areale di Anzio. Il tema
affrontato concerne l’insabbiamento del porto di Anzio e la necessità di
effettuare dei dragaggi il prima possibile; si ipotizza così un intervento
per garantire la sicurezza in mare degli operatori ittici; occorre, tuttavia,
un approfondimento di quanto previsto e ammesso dall’art. 43 comma 3
del FEAMP (Reg. 508/2014) che riguarda la sicurezza dei porti.
Il terzo punto all’OdG concerne l’esito della selezione del direttore
tecnico (DT). Prende la parola il RAF per spiegare ai presenti gli esiti
della selezione, in quanto auditore durante il colloquio avvenuto il
16/01/2019, del candidato Dott. Roberto Mamone, unico candidato
presentatosi di quelli che hanno presentato domanda. Il RAF riporta,
come riscontrabile dai verbali della Commissione di valutazione, che il
dott. Mamone non ha saputo rispondere in maniera puntuale ed
esauriente alle domande che gli sono state poste e non ha, per tale motivo,
ottenuto il punteggio minimo previsto di 15 punti per superare la prova
orale.
A tal proposito, non avendo ancora individuato una figura professionale
valida nel ruolo di direttore tecnico del FLAG, il presidente sottolinea
l’urgenza e la necessità di indire quanto prima un nuovo bando per la
selezione del DT, con i dovuti adeguamenti del caso che saranno in capo
al RUP.
Anticipando il successivo punto 4, il Presidente propone quale RUP
l’animatore territoriale di Anzio. Per accelerare le procedure, il
Presidente propone, appena possibile, di dare mandato al RUP per
provvedere, in autonomia e nel rispetto dei dettami del bando e delle
norme relative alle procedure di evidenza pubblica, di nominare apposita
commissione di valutazione immediatamente dopo il termine della
presentazione delle domande. I presenti approvano quanto proposto dal
Presidente considerata l’urgenza di nominare le figure apicali del FLAG
Lazio Mare Centro.
Il RAF interviene in merito al quarto punto all’OdG per sottoporre ai
presenti l’approvazione dei contratti del personale selezionato nel ruolo
di animatore territoriale (AT):
1. Daniele Fappiano per l’area di Fiumicino;
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2. Katya Perci per l’area di Anzio.
In merito al quinto punto all’Odg il presidente sottolinea la necessità di
saldare il lavoro fin qui svolto dalla società Momabit, che ha realizzato e
gestisce il sito web del FLAG, avendo finalmente liquidità sul c/c.
L’importo da corrispondere alla società corrisponde al 50% del contratto
sottoscritto con il FLAG e ammonta a circa € 16.000,00. I presenti
approvano all'unanimità la proposta del presidente conferendogli ampio
mandato a procedere.
Passando al sesto punto dell’Odg il presidente ricorda che per far fronte
alle spese di fideiussione si era dovuto ricorrere al prestito di uno dei
soci. Ora avendo incassato l'anticipazione dalla Regione Lazio il
presidente propone la restituzione della somma. Dopo breve discussione
dei presenti danno l'assenso al presidente di procedere alla restituzione
del prestito infruttifero socio di € 7.000,00 che ha reso possibile
l’attivazione della polizza fideiussoria.
Esaurito il sesto punto all’Odg prende la parola il RAF per procedere con
la ratifica relativa alla selezione degli operatori economici selezionati per
le Misure a titolarità 1A e 3 B della SSL (settimo punto all’OdG). Il RAF
sottopone ai presenti la lista degli operatori economici individuati con le
specifiche caratteristiche richieste dall’Azione di riferimento e si procede
con l’approvazione del CdA (al presente si allegano i verbali di selezione
degli OE).
Il RAF prosegue toccando anche l’ottavo e ultimo OdG ed affronta la
questione relativa al pagamento dei compensi del personale
contrattualizzato dal FLAG ad oggi, ovvero il revisore dei conti e il RAF.
Il CdA delibera di procedere con il pagamento di n. 2 stipendi del RAF,
per un importo di € 3.600,00 omnicomprensi e di n. 2 annualità del
revisore dei conti (2017-2018), pari a circa € 5.000,00 oltre spese
(riferimento delibera CdA del 21 dicembre 2017). Inoltre, viene stabilito
il pagamento bimestrale dei compensi riconosciuti al personale
contrattualizzato, presente e futuro, previa disponibilità finanziaria del
FLAG. In questo contesto viene anche ricordato di mettere in pagamento
la fattura relativa all’acquisto del programma per la fatturazione
elettronica pari ad € 220,00.
A conclusione degli interventi riprende la parola il presidente Grillo e
ricollegandosi a quanto detto nell’ambito del primo punto all’OdG, circa
l’azione di coordinamento auspicata dalla Regione Lazio, propone di
conferire il mandato esplorativo al RAF per verificare se tra le risorse del
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FLAG LMC possa esserci una persona adeguata a svolgere il ruolo di
coordinatore dei FLAG presenti sul territorio della regione Lazio.
Il Presidente, prima di concludere i lavori, ribadisce le proprie intenzioni
di dimettersi a causa di impegni di lavoro incompatibili con l’attuale
ruolo di presidente ma rassicura i presenti sul fatto che resterà in carica
fino all’approvazione del bilancio. Ricorda che occorrerà quindi
procedere con celerità:
•

alla nomina di un nuovo CdA

•

alla selezione per l’affidamento della gestione amministrativa del
FLAG, ad oggi svolta a titolo gratuito da un socio del FLAG;

•

ad indire un nuovo bando per la selezione del Direttore Tecnico;

•

a questo punto, con riferimento ai punti 3 e 4 del presente OdG,
nominare la sig.ra Katya Perci Responsabile Unico di
Procedimento (RUP) per la predisposizione del secondo avviso
pubblico relativo alla selezione del DT del FLAG Lazio Mare
Centro;

alla selezione, posticipata al termine dell’annualità in corso, di un
esperto con il compito di verificare l’attuazione della SSL.
Alle ore 17,35 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
•
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Atto firmato digitalmente
Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato
digitalmente è conservato presso l'ufficio emittente in conformità all'art. 71 del D. Lgs. 82/2005

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_27030170

Data richiesta

12/07/2021

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

ALBERT SAS DI AGOSTINI PAOLO & C.

Codice fiscale

01826860445

Sede legale

VIA KENNEDY, 18 PORTO SAN GIORGIO FM 63017

09/11/2021

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Direzione Provinciale di Fermo
Ufficio Territoriale di Fermo

CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART 17BIS
IDENTIFICAZIONE
DEL SOGGETTO
D’IMPOSTA

CODICE FISCALE

NUMERO PARTITA IVA

0 1 8 2 6 8 6 0 4 4 5

0 1 8 2 6 8 6 0 4 4 5

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

ALBERT SAS DI AGOSTINI PAOLO & C.
DOMICILIO FISCALE
VIA E NUMERO CIVICO

C.A.P.

VIA KENNEDY

COMUNE

6 3 8 2 2 PORTO SAN GIORGIO

PROV
.

F M

Il sottoscritto Direttore dell’Ufficio Territoriale, in relazione alla richiesta di certificazione con
riguardo alle imposte dirette, all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette sugli affari e ad
altri tributi indiretti, pervenuta in data 16 marzo 2021 prot. n. 7605, da parte dell’istante ALBERT
SAS DI AGOSTINI PAOLO & C., viste le risultanze del sistema informativo dell’anagrafe tributaria
in data 01 aprile 2021
CERTIFICA
che non risultano carichi pendenti
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato
dall’art. 15, comma 1, L. 12 novembre 2011 n. 183).
Il Direttore dell’Ufficio Territoriale di Fermo
(Patrizia Giacomini*
Firmato digitalmente
*atto firmato su delega del Direttore provinciale Consuelo Zamponi
Atto firmato digitalmente
Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato
digitalmente è conservato presso l'ufficio emittente in conformità all'art. 71 del D. Lgs. 82/2005

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura delle MARCHE
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA
In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo,
ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI PERSONE

ALBERT SAS DI AGOSTINI
PAOLO & C.

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC
Numero REA
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese
Partita IVA
Forma giuridica

QLN8ZF

Data atto di costituzione
Data iscrizione
Data ultimo protocollo
Socio Accomandatario

PORTO SAN GIORGIO (FM)
VIA KENNEDY 18 CAP 63822
albertsas@pec.cgn.it
FM - 176603
01826860445
01826860445
societa' in accomandita
semplice
05/01/2005
27/02/2009
27/06/2019
AGOSTINI PAOLO
Rappresentante dell'Impresa

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

L'IMPRESA IN CIFRE

ATTIVITA'
Stato attività
Data inizio attività
Attività esercitata

Codice ATECO
Codice NACE
Attività import export
Contratto di rete
Albi ruoli e licenze
Albi e registri ambientali

attiva
07/01/2005
servizi di consulenza ed
assistenza tecnicocommerciale a soggetti
pubblici,
enti locali, istituzioni locali e
nazionali, soggetti privati,
società di
servizi, società commerciali,
agroalimentari, produttori
agroalimentari ed
...
71.20.21
71.2
-

Ammontare conferimenti
Addetti al 30/09/2020
Titolari di cariche
Unità locali
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi
Trasferimenti di sede
Partecipazioni (1)

2.500,00
2
2
1
0
1
-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

DOCUMENTI CONSULTABILI

Attestazioni SOA
Certificazioni di
QUALITA'

Fascicolo
Statuto
Altri atti

-

sì
sì
4

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 428585191 estratto dal Registro Imprese in data 15/03/2021

Registro Imprese
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Codice Fiscale 01826860445

Indice

1
2
3
4
5
6
7

Sede ........................................................................................
Informazioni da patti sociali .....................................................
Informazioni patrimoniali .........................................................
Soci e titolari di cariche o qualifiche ........................................
Attività, albi ruoli e licenze .......................................................
Sedi secondarie ed unita' locali ...............................................
Aggiornamento impresa ..........................................................

2
2
3
4
4
5
5

1 Sede
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC
Partita IVA
Numero repertorio economico
amministrativo (REA)
impresa trasferita da altra
Provincia

PORTO SAN GIORGIO (FM)
VIA KENNEDY 18 CAP 63822
albertsas@pec.cgn.it
01826860445
FM - 176603

Provincia di provenienza: ASCOLI PICENO
Numero repertorio economico amministrativo: AP - 176603
Data trasferimento: 27/02/2009

2 Informazioni da patti sociali
Registro Imprese

Codice fiscale e numero di iscrizione: 01826860445
Data di iscrizione: 27/02/2009
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA

Estremi di costituzione

Data atto di costituzione: 05/01/2005

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI
CONSULENZA
ED ASSISTENZA TECNICO-COMMERCIALE A SOGGETTI PUBBLICI, ENTI LOCALI,
ISTITUZIONI
LOCALI E NAZIONALI, SOGGETTI PRIVATI, SOCIETA' DI SERVIZI, SOCIETA'
COMMERCIALI,
...

Poteri da statuto o da patti sociali

L'AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', PER TUTTA LA SUA
DURATA ED
ANCHE IN CASO DI PROROGA, DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SPETTANO AL
SOCIO
ACCOMANDATARIO SIG. AGOSTINI PAOLO. L'AMMINISTRATORE, AI SENSI DELL'ART.
2298
...

Estremi di costituzione
iscrizione Registro Imprese

Visura ordinaria societa' di persone • 2

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01826860445
del Registro delle Imprese delle MARCHE
Data iscrizione: 27/02/2009
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ALBERT SAS DI AGOSTINI PAOLO & C.
Codice Fiscale 01826860445

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 27/02/2009

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 05/01/2005

durata della società

Data termine: 31/12/2025
con proroga tacita di anno in anno

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2005
Scadenza esercizi successivi: 31/12

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA
ED ASSISTENZA TECNICO-COMMERCIALE A SOGGETTI PUBBLICI, ENTI LOCALI, ISTITUZIONI
LOCALI E NAZIONALI, SOGGETTI PRIVATI, SOCIETA' DI SERVIZI, SOCIETA' COMMERCIALI,
AGROALIMENTARI, PRODUTTORI AGROALIMENTARI ED IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
ED ALTRE FIGURE GIURIDICHE. IN MANIERA SPECIFICA LA CONSULENZA E L'ASSISTENZA
TECNICA RIGUARDERA' LE MATERIE DELL'AMBIENTE, DELLA RISTORAZIONE, DELLA
PRODUZIONE AGROALIMENTARE IN PARTICOLARE DELLE PRODUZIONI DA AGRICOLTURA
BIOLOGICA, DELLE PRODUZIONI EQUOSOLIDALI, DELLE PRODUZIONI DI PRODOTTI TIPICI E
TRADIZIONALI CON SPECIFICO RIGUARDO ANCHE AL SETTORE TECNICO, COMMERCIALE E
GESTIONALE E CONSULENZA NELLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI; CONSULENZA
ED ASSISTENZA TECNICA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER CIO' CHE RIGUARDA IL
CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI E DELL'UTILIZZO DELLE STESSE NELLE REFEZIONI
SCOLASTICHE ED OSPEDALIERE O DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN GENERE.
CONSULENZA PER LA STESURA DI CAPITOLATI RIGUARDANTI LA GESTIONE DI REFEZIONI
PUBBLICHE E PRIVATE E/O IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE NELLE REFEZIONI STESSE.
CONSULENZA PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE AVENTI
AD OGGETTO IL SETTORE ALIMENTARE ED AGROALIMENTARE IVI COMPRESA L'EDUCAZIONE
ALIMENTARE, LA CONSULENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E
FIERE INERENTI LE ATTIVITA' PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE. LA SOCIETA' PUO'
COMPIERE TUTTO QUANTO OCCORRENTE, AD ESCLUSIVO GIUDIZIO DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO, PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E COSI' TRA L'ALTRO: FARE OPERAZIONI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, IPOTECARIE E IMMOBILIARI, COMPRESI
L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMMOBILI E
DIRITTI IMMOBILIARI; - RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI
DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE
MOBILIARI ED IMMOBILIARI, REALI E PERSONALI; - ASSUMERE NON AI FINI DEL
COLLOCAMENTO, PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED IMPRESE AFFINI NEI
LIMITI CONSENTITI DALLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA ED ESCLUSE LE ATTIVITA' DI CUI
ALLE LEGGI 2 GENNAIO 1991 N.1 E 5 LUGLIO 1991 N.197.

Poteri
poteri da statuto o da patti sociali

L'AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', PER TUTTA LA SUA DURATA ED
ANCHE IN CASO DI PROROGA, DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SPETTANO AL SOCIO
ACCOMANDATARIO SIG. AGOSTINI PAOLO. L'AMMINISTRATORE, AI SENSI DELL'ART. 2298
COD. CIV., POTRA' COMPIERE, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, TUTTI GLI ATTI DI
ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE, CON
FACOLTA' DI NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI O MANDATARI PER IL COMPIMENTO DI
SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
-------------------------------------------------------------------------------

3 Informazioni patrimoniali
Conferimenti

Visura ordinaria societa' di persone • 3

Valore nominale dei conferimenti in Euro 2.500,00
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4 Soci e titolari di cariche o qualifiche
Socio Accomandatario
Socio Accomandante

AGOSTINI PAOLO

Rappresentante dell'impresa

AGOSTINI TOMMASO

Socio Accomandatario
AGOSTINI PAOLO

residenza

carica

Rappresentante dell'impresa
Nato a ANCONA (AN) il 24/07/1963
Codice fiscale: GSTPLA63L24A271H
PORTO SAN GIORGIO (FM)
VIA KENNEDY 18 CAP 63822
socio accomandatario
Nominato con atto del 05/01/2005

proprietà della quota
quota

TIPO DIRITTO: PROPRIETA'

Quota: 2.375,00
Valuta: Euro

Socio Accomandante
AGOSTINI TOMMASO

domicilio

carica

Nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 16/12/1999
Codice fiscale: GSTTMS99T16H769F
PORTO SAN GIORGIO (FM)
VIA KENNEDY 18 CAP 63822
socio accomandante
Nominato con atto del 26/06/2019
Data iscrizione: 28/06/2019

proprietà della quota
quota

TIPO DIRITTO: PROPRIETA'

Quota: 125,00
Valuta: Euro

5 Attività, albi ruoli e licenze
Addetti
2
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 07/01/2005
SERVIZI DI CONSULENZA
Attività esercitata

ED ASSISTENZA TECNICO-COMMERCIALE A SOGGETTI
PUBBLICI,
ENTI LOCALI, ISTITUZIONI LOCALI E NAZIONALI, SOGGETTI PRIVATI, SOCIETÀ DI
SERVIZI, SOCIETÀ COMMERCIALI, AGROALIMENTARI, PRODUTTORI AGROALIMENTARI
ED
...

Attività
inizio attività

Data inizio dell'attività dell'impresa: 07/01/2005

attivita' esercitata nella sede
legale

SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICO-COMMERCIALE A SOGGETTI PUBBLICI,
ENTI LOCALI, ISTITUZIONI LOCALI E NAZIONALI, SOGGETTI PRIVATI, SOCIETÀ DI
SERVIZI, SOCIETÀ COMMERCIALI, AGROALIMENTARI, PRODUTTORI AGROALIMENTARI ED
IMPRESE AGRICOLE, AGROALIMENTARI ED ALTRE FIGURE GIURIDICHE.

(informazione storica)
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classificazione ATECORI 2007
dell'attività

(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Addetti

(elaborazione da fonte INPS)

ALBERT SAS DI AGOSTINI PAOLO & C.
Codice Fiscale 01826860445
Codice: 71.20.21 - controllo di qualita' e certificazione di prodotti, processi e sistemi
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
Codice: 82.99.99 - altri servizi di sostegno alle imprese nca
Importanza: primaria Registro Imprese
Data inizio: 07/01/2005
Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020
(Dati rilevati al 30/09/2020)
I trimestre

Addetti nel comune di
ALTIDONA (FM)
Unità locali: 1

Addetti nel comune di PORTO
SAN GIORGIO (FM)
Sede

II trimestre

III trimestre

Valore
medio

Dipendenti

1

1

1

1

Indipendenti

1

1

1

1

Totale

2

2

2

2

I trimestre

II trimestre

III trimestre

Valore medio

Dipendenti

1

1

1

1

Indipendenti

0

0

0

0

Totale

1

1

1

1

I trimestre

II trimestre

III trimestre

Valore medio

Dipendenti

0

0

0

0

Indipendenti

1

1

1

1

Totale

1

1

1

1

6 Sedi secondarie ed unita' locali
Unita' Locale n. FM/1

Unita' Locale n. FM/1
Indirizzo
Classificazione ATECORI 2007
dell'attività (fonte Agenzia delle
entrate)

VIA L. DA VINCI 45 ALTIDONA (FM) CAP 63824

Ufficio
Data apertura: 25/10/2013
ALTIDONA (FM)
VIA L. DA VINCI 45 CAP 63824
Codice: 71.20.21 - controllo di qualita' e certificazione di prodotti, processi e sistemi
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

7 Aggiornamento impresa
Data ultimo protocollo
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27/06/2019
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Spett. le FLAG Lazio Mare Centro
Via Francesco Breschi, 14 Anzio (RM)
Porto San Giorgio, lì 28/04/2021
OGGETTO: Relazione conclusiva del Progetto “Realizzazione di attività di promozione presso i
consumatori e percorsi di educazione alimentare nelle scuole per la valorizzazione del prodotto e
la diffusione del consumo consapevole” CUP: F63G1700023009.
Il Progetto si è caratterizzato da un’azione educativa e di promozione denominata “IL MARE IN
UNA STANZA” con il coinvolgimento degli istituti scolastici del Comune di Anzio e che ha avuto una
valenza sia di promozione ed educazione sia di valorizzazione del prodotto ittico fresco locale,
consentendo la dimostrazione dell’introduzione delle specie ittiche “povere” in sostituzione dei
prodotti surgelati presso le mense scolastiche, offrendo un modello innovativo per la
valorizzazione del sistema di ristorazione scolastica e commerciale nella Regione Lazio.
L’attività si è focalizzata nella città di Anzio, a seguito dell’uscita dal FLAG LAZIO MARE CENTRO del
Comune di Fiumicino (avvenuta nel settembre 2019), e si è provveduto ad aumentare pertanto la
capacità di impatto per l’azione educativa e per la produzione dei pasti realizzati con prodotto
ittico fresco e di provenienza locale, somministrata durante le attività laboratoriali e di diffusione
nel territorio del Comune di Anzio.
Il progetto finanziato dal FLAG Lazio Mare Centro ha coinvolto sia i principali portatori di interesse
previsti dal progetto, ovvero il Comune di Anzio e i 5 plessi scolastici Comprensivi del territorio,
che altri enti che hanno portato valore aggiunto per l’attività di divulgazione e valorizzazione del
prodotto ittico locale, ovvero l’ANCI LAZIO (che ha patrocinato il webinar organizzato il 7 ottobre
2020); l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio Colonna-Gatti, con il quale si è determinata una
forte sinergia durante l’intero percorso di esecuzione delle attività di promozione ed educazione, e
con il quale si è realizzato un’azione Tecnico-Sperimentale di due giorni (17 e 18 dicembre 2020),
in cui si sono preparate assieme agli studenti dell’I.I.S. e somministrate presso gli Istituti scolastici
e le famiglie degli studenti, circa 2 quintali di prodotto ittico fresco locale, dimostrando l’efficacia
della creazione di un modello innovativo e condiviso, basato sulle specificità territoriali e
dell’eterogeneità del sistema della ristorazione scolastica e commerciale nella Regione Lazio.
Il progetto è stato realizzato e completato con il raggiungimento dei 5 obiettivi previsti, come di
seguito illustrato (vedi Tabella degli indicatori di risultato a fine progetto) e secondo l’esecuzione
di sette sotto-azioni per l’azione Tecnico-Sperimentale.

Albert sas – Via Kennedy,18 – 63017 Porto San Giorgio (FM) – P.Iva 01826860445
www.alberts.it – paolo.agostini@alberts.it

Tabella degli indicatori di risultato a fine progetto
Elenco dei 5 Obiettivi progettuali previsti
a)

Educare le nuove generazioni al consumo di
pesce locale

b) Sviluppare una campagna di promozione per
favorire l’utilizzo del pesce locale nelle
ristorazioni scolastiche e commerciali

c)

Sensibilizzare i consumatori sui benefici del
pesce fresco, sui valori nutrizionali e la sua
versatilità di preparazione, con l’ambizioso
obiettivo di valorizzare il consumo di pesce
locale e coinvolgere i cittadini verso un sano
stile alimentare

e)

Facilitare gli operatori del settore ittico, per
primi pescatori ed acquacoltori, creando nuovi
sbocchi di mercato per quelle specie ittiche
che, pur presenti in abbondanza nei nostri
mercati, non riescono ad ottenere una giusta
valorizzazione commerciale.
Creare indotti nuovi per favorire il consumo di
pesce locale e consolidare nuove strategie di
mercato attraverso la sensibilizzazione degli

f)

Descrizione sintetica degli obiettivi progettuali
raggiunti
Sono stati contattati e coinvolti i 5 Istituti scolastici del
territorio del Comune di Anzio attraverso la diffusione di
materiale divulgativo e con 2 di essi (l’Ist. Comprensivo
III e V di Anzio) si è prima organizzata e poi realizzata
un’azione di animazione educativa conclusasi, in
collaborazione con l’I.I.S. Apicio Colonna Gatti, in data
18 dicembre 2020, con un’animazione in presenza e
digitale,
che
ha
previsto
l’introduzione
e
somministrazione di 2 quintali di pesce fresco locale.
Per tale azione è stato siglato un Protocollo d’Intesa
promosso dalla Albert Sas con il Comune di Anzio, l’I.I.S.
Apicio-Colonna Gatti, la Dussmann Service, Gli Istituti
comprensivi scolastici (III e V)
Siglato un ADDENDUM al protocollo per la
“Realizzazione di attività di promozione presso i
consumatori e percorsi di educazione alimentare nelle
scuole per la valorizzazione del prodotto e la diffusione
del consumo consapevole” con la società che gestisce le
mense scolastiche del Comune di Anzio, la Dussmann
Service al fine di precisare attività, forniture e
responsabilità durante l’intervento programmato presse
gli Istituti scolastici.
Attraverso gli accordi con il comune di Anzio e gli istituti
scolastici è stata data ampia diffusione al progetto e
sono sempre state indicate le pagine web di
approfondimento create appositamente dalla Albert Sas
al fine di ricondurre in un uno spazio le principali notizie,
eventi e obiettivi relativi all’iniziativa.
Infine sono stati realizzati materiali per la divulgazione
distribuiti sia via digitale che cartacea:
a) Sagome pesci con ricetta fronte-retro;
b) Tagliandi ritiro prodotto pesce fresco locale;
c) Etichetta con QRCode per il piatto elettrosaldato
che contiene il link alla pagina web di progetto e:
d) 3 video educativi destinati ai bambini di tutti i
cinque Istituti Comprensivi del Comune di Anzio.
Il lavoro svolto per il reperimento di pesce fresco locale
presso la marineria di Anzio e la fornitura di pasti agli
Istituti scolastici ha evidenziato agli operatori del
settore ittico la possibilità di considerare tale iniziativa
quale nuovo sbocco di mercato.
Le attività di informazione e diffusione verso i
beneficiari finali (famiglie e studenti delle scuole
primarie e secondarie ad Anzio) ha sottolineato la
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utenti.
g)

Identificare, definire e analizzare tutte le fasi
della filiera produttiva tenendo conto sia degli
aspetti tecnici sia di quelli gestionali ed
economico-finanziari, al fine di individuare un
modello produttivo sostenibile e replicabile
sull’intero territorio nazionale.

convenienza culturale, economica e nutrizionale del
pesce cosiddetto ‘povero’.
Un elemento d’innovazione che ha caratterizzato il
progetto, è stato il coinvolgimento e l’attribuzione di un
ruolo di ‘mediazione ed educazione informale’
fondamentale verso gli studenti delle scuole elementari
e dell’infanzia, assegnato agli studenti dell’Istituto
alberghiero presente ad Anzio (I.I.S. Apicio Colonna
Gatti). Infatti, il ruolo degli studenti dell’Istituto
alberghiero coinvolti è stata duplice: per la fase di
preparazione dei pasti da distribuire presso le scuole e
destinate anche alle famiglie dei bambini, e per il valore
rilevante dell’educazione informale verso gli stessi
bambini degli Istituti Comprensivi coinvolti.
L’intero processo operativo ha rivestito un carattere
innovativo che auspicabilmente potrà essere replicato
anche sull’intero territorio nazionale.

In merito all’Azione Tecnico-Sperimentale, come previsto dal progetto, sono state realizzate le
sette sotto-azioni previste, ovvero:
Sotto-azione 1 - Incontro con i dirigenti scolastici delle scuole statali e parificate del Comune di
Anzio.
Sintesi delle 7 sotto-attività realizzate dal progetto
Sotto-azioni previste
dal progetto

Attività svolta
- Incontro in plenaria svolto il 17/12/2019
- Aggiornamenti costanti via telefono
durante il lockdown con i referenti del
Comune di Anzio e l’I.I.S.Apicio Colonna
Gatti

Incontro con i
dirigenti scolastici
delle scuole statali e
parificate del Comune
di Anzio

Ulteriori dettagli
Una prima ricognizione di tutti i
portatori di interesse presso il
Comune di Anzio e presso il
Comune di Fiumicino è stata
realizzata in stretta
collaborazione con il FLAG Lazio
Mare Centro.
Di seguito si è proceduto a
sviluppare il dialogo con
l’amministrazione locale di Anzio
e i dirigenti degli istituti scolastici.
Gli incontri avuti sono stati
dapprima con l’assessore Laura
Nolfi e, successivamente, con
l’assessore Gabriella di Fraia che
ha ricevuto nel luglio 2020, il
conferimento della delega di
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Assessore alle Politiche della
Scuola.
L’attività è stata condotta via
telefono e con sistemi di
conference call digitali da inizio
pandemia Covid-19, al fine di
premettere l’adattamento
dell’iniziativa alle restrizioni
pervenute per la pandemia.
Selezione delle scuole
e delle classi

- Siglato il protocollo con il Comune di Anzio,
e con l’Istituto Comprensivo III e con l’I.I.S.
Apicio Colonna-Gatti.
- Con i restanti istituti comprensivi (I, II, IV) si
è avuto l’accordo informale di disponibilità
a partecipare e ricevere i materiali di
progetto.

Definizione del
Calendario didattico

- Le attività sono state definite e concordate
per essere rivolte a tre target principali:
- le classi III-IV-V elementari;
- gli studenti dell’IIS Apicio ColonnaGatti
- Le famiglie degli studenti delle scuole
elementari.
L’attività di educazione in laboratorio si è
svolto durante il giorno 17 dicembre per la
predisposizione e preparazione dei pasti e nel
giorno 18 dicembre 2020, dove si è svolta
un’azione complessa educativo e divulgativa
sia in presenza che a distanza fra tutti gli enti
coinvolti.

Il processo di adesione degli
Istituti Scolastici comprensivi è
stato ritardato a causa della
Pandemia. Si è poi risolto con la
firma dell’Assessore Di Fraia,
della Dirigente scolastico Maria
Teresa D’Orso (Anzio III) e Maria
Rosaria Villani (I.I.S. Apicio
Colonna Gatti).
Al fine di favorire tutti gli studenti
degli Istituti Comprensivi di Anzio
nel periodo della pandemia, sono
state realizzate delle “pillole
didattiche” in formato clip-video
digitali, disponibili sia agli
insegnanti come materiale di
supporto all’attività di
sensibilizzazione e animazione sul
tema oggetto del progetto.
Infine, la consegna dei pasti in
contenitori sottovuoto è stata
contrassegnata da adesivi con
QRCode contenente il
collegamento ai materiali
illustrativi e video realizzati.
Infine, delle sagome di pesce con
la descrizione delle ricette
prodotte con pesce fresco locale
sono state consegnate agli
studenti per favorire la
replicazione della ricetta in
famiglia.
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Predisposizione del
Materiale divulgativo

Svolgimento lezioni in
classe del progetto “Il
mare in una stanza”

Realizzazione attività
promozionale 2 FISH
DAY

Partecipazione ad
eventi e fiere.

I materiali, dopo l’evento del 18
dicembre, saranno pubblicati
sulla pagina dedicata al progetto
della Albert Sas:
https://www.alberts.it/italiano/ilmare-in-una-stanza/
- Attività preparatorie via webinar con gli
Un’ulteriore azione di
Istituti scolastici e con l’IIS Apicio Colonna- preparazione alle attività
Gatti, il 10, il 15 dicembre.
educative è stata svolta nel mese
- Attività preparatoria e organizzativa per
di novembre e dicembre al fine di
l’acquisto e la preparazione del pesce
supportare e allineare l’attività
fresco locale, il 17 dicembre 2020.
da dedicare agli alunni
- Sessione laboratoriale in presenza e online diversamente abili e per bisogni
al fine di includere il più alto numero di
speciali. Per questo si sono presi
allievi, avvenuto nella giornata del 18
accordi specifici con la Coop.
dicembre 2020 (dalle 9 alle 16,30).
AVASS che gestisce l’assistenza e
il tutoraggio presso l’I.I.S. Apicio
Colonna-Gatti.
- Concentrazione in un'unica data per
Il 17 dicembre è stato acquistato
l’evento tecnico-sperimentale, avvenuto
il prodotto ittico presso l’Asta
nelle giornate del 17 e 18 dicembre 2020.
ittica del mercato di Anzio e il 18
Per tale occasione sono state acquistate 2
dicembre sono stati coinvolti
quintali di prodotto ittico fresco dal
studenti dell’Istituto alberghiero
mercato ittico di Anzio e preparato
e delle classi elementari degli
secondo accordi pregressi in collaborazione Istituti Comprensivi di Anzio.
con docenti e studenti della sezione
Per tale occasione, è stato
alberghiera dell’I.I.S. Apicio Colonna Gatti. I realizzato un Addendum al
piatti realizzati sono stati consegnati,
Protocollo d’Intesa fra Comune di
secondo procedure di sicurezza agli
Anzio e I.I.S Apicio Colonna Gatti
studenti degli Istituti Comprensivi III e V,
e Ist. Comprensivi, con la
per la consumazione in famiglia.
DUSSMAN Service Srl, al fine di
Sono stati consegnati presso le scuole
stabilire le responsabilità
anche i gadget dedicati, ovvero dei pesci di reciproche per la gestione del
carta sagomati, riportanti i loghi del
servizio mensa e la distribuzione
progetto e la ricetta dedicata alla
dei pasti nelle scuole e destinato
replicazione del pasto in famiglia.
in contenitori sotto vuoto anche
ai genitori dei bambini.
- Iscrizione effettuata al SEALOGY
L’evento SEALOGY è stato
- Realizzazione di un webinar nazionale in
annullato causa Covid-19;
data 7 ottobre 2020, nell’ambito del
Sono stati realizzati
Festival dello Sviluppo Sostenibile.
successivamente 2 webinar di
livello nazionale, uno con il
patrocinio dell’ANCI LAZIO e
svolto nell’ambito del Festival
- Sono stati prodotti i materiali educativi,
incluse 3 clip-video realizzati
appositamente come materiale divulgativo
e messo a disposizione degli insegnanti
degli Istituti scolastici di Anzio
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dello Sviluppo Sostenibile e un
secondo realizzato il 10 marzo
2021, dal titolo “Nuove frontiere
per il settore pesca - Il ruolo degli
Open Data e dei servizi di analisi
dei dati dinamici: esperienze a
confronto” in sinergia con il
progetto europeo DYDAS (CEF) e
il progetto SUSHI DROP (Interreg
IT-HR). Durante tali eventi sono
state evidenziate i risultati e i
benefici grazie al progetto
finanziato dal FLAG Lazio Mare
Centro.
- Realizzazione di un secondo evento
promozionale realizzata tramite webinar di
livello nazionale, in data 10 marzo 2021 in
collaborazione con ANCI LAZIO e con
l’Università di Bologna sul tema “Nuove
frontiere per il settore pesca”.

Inizialmente sono stati effettuati sopralluoghi nelle scuole per verificare la presenza di spazi adatti
all’attività educativa. Abbiamo rimodulato il progetto e previsto un ruolo attivo nell’educazione
alimentare dedicata ai bambini delle materne e delle elementari, in sinergia con gli studenti
dell’Istituto Superiore Apicio Colonna-Gatti, nell’ambito dell’indirizzo di studio per i Servizi per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera.
Sono stati elaborati e stampati materiali da distribuire ai bambini per l’attività educativa (pesciolini
colorati e palette per la votazione a mensa). È stato redatto un protocollo d’intesa destinato a tutti
gli stakeholder coinvolti nel progetto e poi sottoscritto dall’Istituto Comprensivo III, I.I.S Apicio
Colonna-Gatti e dal Comune di Anzio e un Addendum al Protocollo siglato con la DUSSMAN
Service che gestisce il servizio mensa per il Comune di Anzio.
Il progetto ha purtroppo risentito delle problematiche legate all’emergenza Covid-19 e in alcuni
mesi siamo stati costretti ad interrompere o ridurre le attività previste.
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Sono stati tuttavia realizzati due webinar di livello nazionale per la diffusione delle attività di
progetto, rispettivamente in data 7 ottobre 2020, e 10 marzo 2021.
Il primo evento è stato inserito nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso
dall’ASVIS. L’evento, titolato “Il mare in una stanza”, ha visto la partecipazione di importanti
relatori appartenenti al mondo della pesca, delle istituzioni, incluso il FLAG Lazio Mare Centro e
della scuola ed ha avuto rilevanza a livello nazionale.
Il secondo evento, è stato organizzato in forma congiunta con altri 2 progetti europei proprio per
rafforzare la diffusione dei risultati prodotti. È stato titolato “Nuove frontiere per il settore pesca Il ruolo degli Open Data e dei servizi di analisi dei dati dinamici: esperienze a confronto” e si è
svolto in data 10 marzo 2021, in sinergia con il progetto europeo DYDAS (CEF) e il progetto SUSHI
DROP (Interreg IT-HR).
È stato infine organizzato in data 17 dicembre 2020 e realizzato un importante evento con una
particolare valenza educativa per il giorno 18 dicembre 2020. In tale occasione gli studenti della
sezione alberghiera dell’Istituto di Istruzione Superiore “Apicio Colonna-Gatti” guidati dai
professori e supervisionati dal prof. Ivano Luigino Pellirossi e assieme al personale della Albert Sas
in collaborazione con la Cooperativa AVAS che gestisce il servizio di assistenza agli studenti con
diversamente abili, hanno predisposto il prodotto ittico (2 quintali) e in contemporanea
l’animatrice della Albert, Gaja Capponi, ha guidato tramite webinar un’animazione a 3 tappe,
intervallati dalla proiezione di video educativi realizzati appositamente per tale evento al fine di
avvicinare i bambini al mondo marino e dei pescatori.
Rispettivamente bambini e insegnanti degli Istituti Comprensivi Anzio III e Anzio V, hanno
partecipato all’attività di animazione che ha incluso la connessione in diretta con il laboratorio di
cucina dell’I.I.S. Apicio Colonna Gatti, per mostrare il lavoro di predisposizione di quattro diverse
ricette che sono state poi confezionate sotto vuoto in piatti particolari nel rispetto delle normative
sanitarie e ai quali è stato applicato un adesivo con QR Code per ricordare alla famiglie i materiali
divulgativi e le pillole-video educative del progetto.
Il materiale prodotto è rimasto a fine attività nella pagina di progetto predisposta dalla Albert sas
(https://www.alberts.it/italiano/il-mare-in-una-stanza/).
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Sopra: alcuni lavori prodotti dai bambini degli Istituti Comprensivi di Anzio durante l’attività
educativa realizzata nella giornata del 18 dicembre 2020.
Sotto: etichetta per il contenitore dei piatti elettrosaldati in consegna alle famiglie con il prodotto
sottovuoto

Durante la giornata del 18 dicembre il pesce è stato fornito dalla Albert Sas ed è stato acquistato la
mattina del 16 dicembre presso le aste ittiche di Anzio e Fiumicino (gallinelle, alici, gamberetti,
cefali, suri o sugarelli, razze, triglie, roscioli), per un totale di 2 quintali di prodotto ittico fresco
locale.
Prima dell’attività laboratoriale presso la cucina dell’I.I.S. Apicio Colonna-Gatti è stato attuato un
momento educativo con il coinvolgimento delle educatrici della Albert Sas che hanno raccontato
una storia legata al mare “La storia di Martino e il Cozzaro Nero”, proiettando dei filmati realizzati
appositamente per l’evento e al termine dei quali un pescatore cucina il pesce nel proprio
peschereccio “La zuppa del Cozzaro Nero”.
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Successivamente, i piatti preparati dai bambini assieme agli studenti dell’alberghiero sono stati
consegnati presso gli stessi istituti comprensivi e ritirati dai genitori assieme ad un gadget
realizzato per l’occasione, un pesce in carta plastificata con una ricetta di pesce locale e il QR-code
che riportava i materiali educativi e di progetto. La preparazione e la consegna dei piatti con le
pietanze è stata effettuata nel rispetto di tutte le normative sanitarie in collaborazione con la
DUSSMAN Service e dell’I.I.S. Apicio Colonna-Gatti. L’attività di promozione è stata quindi estesa
con tali dispositivi di divulgazione anche all’intera famiglia degli studenti.
L’Albert ha quindi realizzato altri tre video didattico-educativi in cui una veterinaria ittica spiega ai
bambini i pesci, i crostacei e i molluschi. I video sono stati caricati su youtube nel canale educativo
della Albert ed i link sono stati inviati alle insegnanti che hanno avuto un ulteriore strumento per
approfondire la conoscenza del mare con i bambini.
Dopo l’attività del 18 dicembre è stato organizzato un secondo ed ultimo evento di divulgazione
come citato in precedenza, in data 10 marzo 2021, “Nuove frontiere per il settore pesca” a seguito
del quale il progetto può considerarsi concluso, esaurendo gli obiettivi programmati e il budget
previsto.
Si allegano alla presente, i seguenti materiali prodotti:
- ALLEGATO 1: Scansione digitale Protocollo siglato dalla Albert Sas con Comune di
Anzio; IIS Apicio Colonna-Gatti; Istituto Comprensivo III Anzio;
- ALLEGATO 2: Scansione digitale Addendum al protocollo siglato dalla Albert Sas con la
DUSMANN Service
- ALLEGATO 3: Materiali educativi e di sensibilizzazione cartacei realizzati
- ALLEGATO 4: Flyer relativi ai 2 webinar realizzati, rispettivamente in data 7 ottobre
2020, e 10 marzo 2021.

Si ricorda, infine, il link ai 6 video educativi prodotti, disponibili su you tube nel canale educativo
della Albert: https://www.youtube.com/channel/UCDz8r00MM9yQ8VZMD6tucqA
il link alla pagina della Albert dedicata al progetto : https://www.alberts.it/italiano/il-mare-in-unastanza/

Porto San Giorgio il 19.04.2021
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Il pesce fresco a casa, facile e gustoso
Ricetta: «Pasta al pesce povero (con Gallinella e/o Alici)
1. Sﬁlettare e deliscare il pesce,
2. Macinare i ﬁletti con il tritacarne
due volte.
3. Mettere olio e cipolla tritata in
una casseruola, aggiungere il
pesce tritato,
4. Amalgamare bene con la cipolla
e poi aggiungere i pomodori
pelati frullati.
5. Portare il tutto a ebollizione e
6. Far cuocere per circa 1h30' a
fuoco lento.
7. Aggiungere la pasta cotta al
dente e amalgamare il tutto con
il prezzemolo fresco.
Si ringrazia per la speciale collaborazione:
Marcello Leoni, Chef stellato Michelin
ed:
Graﬁca: Giorgio Scavino

Approccio educativo integrato alla mensa sostenibile:
un progetto pilota del FLAG Lazio Mare Centro in collaborazione con la Albert Sas
WEBINAR - MERCOLEDÌ 7 ottobre 2020

La Strategia per lo Sviluppo
Sostenibile del FLAG
Lazio Mare Centro
Stefano Cerioni, Direttore FLAG Lazio Mare Centro

Approccio educativo integrato alla mensa sostenibile:
un progetto pilota del FLAG Lazio Mare Centro in
collaborazione con la Albert Sas
MERCOLEDÌ 7 ottobre 2020
Ore 11:00 – 13:00
Moderatori:

Valentina Tepedino, Fondatore e Direttrice di Eurofishmarket
Giorgio Scavino, European Project Advisor

11:00 – 11:05

Introduzione al webinar

11:05 – 11:15

Prevenzione e promozione del benessere nella progettazione di percorsi educativi
approccio ludico
Cristina Manzini, psicologa e psicoterapeuta

11:20 – 11:30

La Strategia per lo Sviluppo Sostenibile del FLAG “Lazio Mare Centro”
Stefano Cerioni, Direttore FLAG Lazio Mare Centro

11:35 – 11:45

Il ruolo chiave degli Istituti per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera nella promozione
della cooperazione tra scuole e imprese
Maria Rosaria Villani, Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore "Apicio - Colonna
- Gatti" – Anzio

11:50 – 12:00

Il progetto “Origine Comune” e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari dei Comuni
del Lazio, mediante la procedura De.C.O.
Luca Masi, Coordinatore progetto“Origine Comune”, ANCI LAZIO

12:05 – 12:15

Strategia educative per la riduzione dello spreco alimentare a scuola
Claudia Paltrinieri - Direttrice editoriale di Foodinsider.it

12:20 – 12:30

Gestire una mensa scolastica efficiente apprezzata da genitori e bambini: la diffusione
dell’esperienza Pappa Fish
Laura Gagliardini - Assessorato alla Pesca, Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca
Regione Marche

12:35 – 12:45

Il sostegno allo sviluppo locale tramite l’alimentazione sostenibile
Matteo Palumbo – Animatore territoriale GAL DaunOfantino

12:50 - 13:00

Promuovere la trasformazione del sistema alimentare urbano attraverso l'implementazione
di Living Lab innovativi
Claudio Bordi – Architetto/Urban Planner
Per partecipare al webinar da computer, tablet o smartphone:
https://global.gotomeeting.com/join/858970613
Puoi accedere anche tramite telefono:
Italia: +39 0 230 57 81 80
Codice accesso: 858-970-613

con

Approccio educativo integrato alla mensa sostenibile:
un progetto pilota del FLAG Lazio Mare Centro
in collaborazione con la Albert Sas

Webinar
Mercoledì 7 ottobre 2020
ore 11:00 – 13:00
Il Webinar gratuito è incentrato su alcune buone pratiche per l’introduzione del pesce
fresco locale nelle mense scolastiche in sostituzione di quello congelato di provenienza
estera normalmente utilizzato. Verrà anche presentato il progetto “Il mare in una stanza”
per il quale il F L A G L a z i o M a r e C e n t r o , organismo promosso dalla Regione Lazio,
dal MIPAAF e dall’UE, di cui fa parte anche il Comune di Anzio, ha introdotto il pesce fresco
locale nelle mense scolastiche, in sostituzione di quello congelato di provenienza estera,
accompagnandolo con iniziative di educazione alimentare. La buona prassi incentiva
l’alimentazione sana e valorizza il mare, i suoi prodotti e la tradizione marinara.
Per partecipare al webinar da computer, tablet o smartphone:
https://global.gotomeeting.com/join/858970613
Puoi accedere anche tramite telefono:
Italia: +39 0 230 57 81 80
Codice accesso: 858-970-613

AGREEMENT NUMBER: INEA/CEF/ICT/A2018/1838049
ACTION NO: 2018-IT-IA-0101

NUOVE FRONTIERE
PER IL SETTORE PESCA

WEBINAR

IL RUOLO DEGLI OPEN DATA E DEI
SERVIZI DI ANALISI DEI DATI DINAMICI:
ESPERIENZE A CONFRONTO

LINK PER LA REGISTRAZIONE ALL'EVENTO
EVENTO CONGIUNTO CON IL PROGETTO IL MARE IN UNA STANZA

Mercoledì 10 marzo 2021

AGREEMENT NUMBER: INEA/CEF/ICT/A2018/1838049
ACTION NO: 2018-IT-IA-0101

AGENDA DEI LAVORI
11:00 - 11:10 Introduzione ai lavori
Giorgio Scavino, EU project Advisor
11:10 - 11:20 Esempi di sfruttamento degli open data per la pianificazione dello spazio
marittimo e l’ambiente di mare profondo.
Ernesto Napolitano, ricercatore ENEA
11:20 - 11:30 Dalla produzione alla distribuzione al consumo: potenzialità degli Open Data per
il settore ittico
Valentina Tepedino, Med. Veterinario referente SIMeVeP per il settore
ittico, direttrice del periodico Eurofishmarket
11:30 - 11:40 Attività di raccolta dati statistici ufficiale nei mercati all'ingrosso
Fabrizio De Giacomi – Unità Organizzativa Mercati all'Ingrosso, Borsa
Merci Telematica Italiana
11:50 - 12:00 DYDAS, una piattaforma per i BIG DATA
Marco Gatti - Innovation Strategy, K2B Srl.
12:00 - 12:10 Innovazione e opportunità per la filiera ittica locale
Paolo Agostini, coordinatore progetto "Il Mare in una stanza" finanziato
dal FLAG LAZIO MARE CENTRO

12:20 - 13:00 Question time e Tavola rotonda
Sono stati invitati a prendere parte della discussione aperta:
- Stefano Cerioni, direttore FLAG Lazio Mare Centro;
- Elena Pagliarino, ricercatrice dell'Istituto di Ricerca sull’Impresa e lo Sviluppo - CERIS

EVENTO CONGIUNTO:

LINK PER LA REGISTRAZIONE (MAX 100 POSTI)

IN COLLABORAZIONE CON:

12:10 - 12:20 Enti locali verso un futuro digitale
Giuseppe De Righi, Segretario Generale ANCI LAZIO

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 11.30, si è riunito
il Consiglio di Amministrazione del FLAG Lazio Mare Centro in
modalità on line su piattaforma skype, per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente.
2) Proroga termini presentazione domande Azione 4A della SSL del
FLAG LMC.
3) Prea atto dell’errore materiale del CUP rispetto a quello corretto,
nei diversi documenti, compresi quelli contabili, adottati nel corso
delle procedure di appalto dei servizi relativi alla Azioni a
titolarità.
4) Varie ed eventuali

Alle ore 11:35 risultano collegati il Presidente Gilberto Ferrari, il
Vicepresidente Amato Toti e i consiglieri Martina Curci, Stefano Banini
e Angelo Mercuri.
Risultano inoltre collegati il direttore Stefano Cerioni, il RAF Cristina
Lo Fazio; assente giustificato il revisore dei conti Alessandro Ficicchia.
Il presidente dopo aver salutato i presenti e constatato la validità della
riunione, con il consenso dei presenti chiama a fungere da segretario il
RAF Cristina Lo Fazio.
In merito al primo punto all’Odg Ferrari comunica, come ricordato dal
revisore Ficicchia in una breve nota, che oggi 30 giugno scade il termine
per la pubblicazione sul sito delle somme incassate a titolo i contributi
ex art. 1 commi da 125 a 129 della Legge 4.8.2017 n. 124, come
modificato dal D.Lgs. 34/2019 che dispone un obbligo di informativa in
capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche; nel caso del
nostro FLAG non ci sono stati incassi in tal senso nel corso del 2020
poiché la prima anticipazione sulle spese di gestione e animazione risale
al mese di gennaio 2019.
Passando alla trattazione del secondo punto all’Odg il presidente informa
i presenti che occorre prolungare i termini di scadenza del bando relativo
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alla misura 4A “Miglioramento della sicurezza della navigabilità del
porto di Anzio” finalizzato all’acquisto di una draga in vista della
possibilità di incrementare le risorse finanziare da mettere a disposizione
dei soggetti pubblici beneficiari della misura. Pertanto, in attesa di
definire il percorso con la regione Lazio nel tentativo di recuperare altre
risorse inutilizzate nel quadro della priorità 4 è fondamentale spostare i
termini per la presentazione delle domande al 15 settembre 2021. Inoltre,
il presidente informa i consiglieri del confronto in atto in questi giorni
tra Commissione europea, Mipaaf e Regioni per recuperare efficacia di
spesa, definanziando i FLAG non performanti (o poco performanti) a
vantaggio di quelli che presentano capacità di spesa, come il nostro.
Tutto quanto premesso, il presidente pone quindi in votazione la proposta
di proroga al 15 settembre 2021 del termine di scadenza del bando della
misura 4A. Il consiglio approva all’unanimità.
Passando al terzo punto all’Odg ovvero alla presa d’atto dell’errore
materiale del CUP erroneamente comunicato alla società che sta
portando a termine la realizzazione dell’azione 3B, il presidente cede la
parola al direttore per una spiegazione più puntuale.
Il direttore ricorda che in fase di sottoscrizione del contratto di
affidamento con la società Albert sas, beneficiaria del contributo di
34.900,00 euro nell’ambito della misura 3B “Realizzazione di attività di
promozione presso i consumatori e percorsi di educazione alimentare
nelle scuole per la valorizzazione del prodotto e la diffusione del
consumo consapevole” è stato riportato un Codice Unico di Progetto
errato; pertanto, alla luce dei rilievi segnalati dalla regione Lazio in sede
di verifica della documentazione prodotta dalla società, occorre
rettificarlo e comunicare alla società il Codice Unico di Progetto corretto
(CUP: F67F18000040009) al fine di rettificare la documentazione
contabile e amministrativa fin qui prodotta.
Il consiglio all’unanimità concorda con quanto esposto.
A questo punto riprende la parola il presidente e verificato che non risulta
altro su cui discutere e deliberare nell’ambito del quarto punto all’Odg,
chiede ai presenti il consenso per procedere all’adozione delle decisioni
trattate.
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La votazione risulta essere unanime.
Dopo aver dato lettura del presente verbale, alle ore 12:20, la seduta
viene dichiarata chiusa.

Il Segretario

Il Presidente

Cristina Lo Fazio

Gilberto Ferrari
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