
 

 

 

 
VERBALE  

ASSEMBLEA SOCI 
Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano  

“G.A.L. Terre di Pre.Gio.” 
N. 1 /2021 del 16.04.2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 18.20, viste le disposizioni 
normative legate all’emergenza “Coronavirus/COVID 19”, si è svolta sulla piattaforma Skype 
l’Assemblea dei Soci dell'Associazione GAL “Terre di Pre.Gio.” debitamente convocata . 
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Assume la Presidenza il Presidente dell’Ass. G.A.L. “Terre di Pre.Gio.” Angelo Lupi e 

chiama a fungere da Segretario il Dott. Francesco Settimi, Responsabile Amministrativo e 
Finanziario.  

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale 
per la validità della seduta, dichiara validamente costituita l’Assemblea ed aperta la seduta per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

 



 

1. Partecipazione del GAL “Terre di Pre.Gio.” al Bando pubblicato su BURL n. 12, 
Supplemento 2 dell’11/02/2021 denominato Avviso pubblico – Attuazione di interventi 
a sostegno delle destinazioni di turistiche del Lazio in attuazione della D.G.R. n. 836 
del 17/11/2020: deliberazioni;  

2. Ratifica ingresso nuovi soci nel partenariato del GAL “Terre di Pre.Gio.”: 
deliberazioni;  

3. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente propone un’inversione cronologica tra lo svolgimento dei punti 1 e 2 in modo 

da poter procedere senza interruzioni alla trattazione del punto relativo alla Proposta di 
partecipazione dell’Associazione GAL “Terre di Pre.Gio.” al Bando emesso dalla Regione Lazio 
denominato “Avviso pubblico – Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del 
Lazio”. 
L’Assemblea approva l’inversione cronologica dei punti 1 e 2 all’ordine del giorno. 
 
2. Ratifica ingresso nuovi soci nel partenariato del GAL “Terre di Pre.Gio.”: 
deliberazioni. 
Il Presidente, dopo aver ricevuto conferma dal RAF della regolarità della presentazione delle 
domande di richiesta di adesione al partenariato, invita il DT ad illustrare le richieste di ingresso nel 
partenariato del GAL “Terre di Pre.Gio.” dei tre nuovi Soci: 

- Richiesta di ingresso nel partenariato del GAL “Terre di Pre.Gio.” della “Rete di Imprese 
Cave 2040”, pervenuta a mezzo PEC secondo le disposizioni statutarie e regolamentari 
dell’Associazione il giorno 20/03/2021 e acquisita dal protocollo del GAL n. 266 del 
20/03/2021, approvata dal CDA nella seduta n. 4 del 22/03/2021; 
La neocostituita “Rete di Imprese Cave 2040” rappresenta il nucleo imprenditoriale 
commerciale e artigianale della Città di Cave, raccogliendo alcune decine di piccole 
imprese in un soggetto nato per favorire le dinamiche di sviluppo locale che caratterizzano 
anche lo spirito associativo del GAL. L’ingresso di questo nuovo socio, oltre ad ampliare la 
platea degli interessati ai temi dello sviluppo locale, potrà ampliare la disponibilità di pareri, 
suggerimenti, punti di vista sui temi di volta in volta trattati, contribuendo in modo notevole 
al radicamento del GAL nel territorio di riferimento, anche in vista delle future 
programmazioni operative. 

- 2 e 3. Richieste di ingresso nel partenariato del GAL “Terre di Pre.Gio.” di due nuovi Soci: 
“Soc. Consortile Terre di PreGio”, pervenuta a mezzo PEC secondo le disposizioni 
statutarie e regolamentari dell’Associazione il giorno 14/04/2021 e acquisita dal protocollo 
del GAL n. 368 del 15/04/2021 e della “Fondazione ITS per le tecnologie innovative per i 
beni e le attività culturali turismo” pervenuta a mezzo PEC secondo le disposizioni 
statutarie e regolamentari dell’Associazione 08/04/2021 e acquisita dal protocollo del GAL 
n. 334 del 08/04/2021, approvata dal CDA nella seduta n. 7 del 15/04/2021: 
•La neocostituita “Soc. Consortile Terre di PreGio” rappresenta il nucleo imprenditoriale 
agricolo e turistico del territorio, raccogliendo 27 tra aziende agricole, di ristorazione, di 
accoglienza turistica e di servizi alle imprese in un soggetto nato per favorire le dinamiche 
di sviluppo locale che caratterizzano anche lo spirito associativo del GAL. L’ingresso di 
questo nuovo socio, oltre ad ampliare la platea degli interessati ai temi dello sviluppo 
locale, potrà ampliare la disponibilità di pareri, suggerimenti, punti di vista sui temi di volta 
in volta trattati, contribuendo in modo notevole al radicamento del GAL nel territorio di 
riferimento, anche in vista delle future programmazioni operative. 
•La “Fondazione ITS per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali turismo” si 
occupa di Formazione e Ricerca prevalentemente nel settore del turismo e dei beni 
culturali. La Fondazione ITS Turismo di Roma attiva ogni anno un corso biennale di Alta 
formazione post-diploma in "Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere 
turistiche e delle attività culturali” e in "Tecnico superiore per la gestione delle aziende 
turistiche nella Ristorazione e nell’Enogastronomia”. Grazie all’attività di ricerca della 
Fondazione i contenuti del corso vengono ogni anno adeguati in base alle reali tendenze 
del settore e ai fabbisogni del marcato del lavoro. 

 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 



 

 
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge  

 
RATIFICA  

 
l’ingresso dei tre nuovi soci nel partenariato del GAL “Terre di Pre.Gio.” portando così il numero dei 
soci da 28 a 31, rappresentativi di decine di realtà operanti territorio di riferimento.  

 
Esaurita la discussione il Presidente procede all’esame del successivo punto all’ordine del 

giorno.  
 
1. Partecipazione del GAL “Terre di Pre.Gio.” al Bando pubblicato su BURL n. 12,  

Supplemento 2 dell’11/02/2021 denominato Avviso pubblico – Attuazione di interventi 
a sostegno delle destinazioni di turistiche del Lazio in attuazione della D.G.R. n. 836 
del 17/11/2020: deliberazioni. 

Il Presidente, richiamata la grande opportunità rappresentata dalla pubblicazione del bando da 
parte della Regione Lazio, invita il DT ad illustrare il punto in oggetto.  

Il DT fa notare infatti come ammonti a 4,5 milioni di euro la dotazione dell’avviso pubblico, 
emanato con l’obiettivo di promuovere nuove destinazioni turistiche e nuove idee di viaggio sulla 
base degli ambiti territoriali e tematici presenti nel Piano Turistico Triennale della Regione Lazio. 
Rivolto a D. M. O. (Destination Management Organization), costituite da Associazioni riconosciute 
(come il nostro GAL) e/o Fondazioni di partecipazione, costituite o da costituire, così come definite 
all’interno dell’avviso, e operanti nel campo del turismo, in partenariato con soggetti pubblici, il 
bando intende sostenere uno dei settori più penalizzato dall’emergenza Covid 19, valorizzando le 
eccellenze  del territorio sotto il profilo culturale, artistico, archeologico, storico, naturalistico, 
religioso, enogastronomico e sportivo. 

Il GAL, in qualità di proponente, potrà eventualmente presentare una proposta progettuale, che 
dovrà essere tematica, ossia riferita ad uno o più cluster, o territoriale, cioè riferita ad uno o più 
ambiti territoriali specifici, per un massimo di due ambiti territoriali accomunati da uno o più cluster 
tematici. L’ambito territoriale per la realizzazione delle proposte progettuali, secondo quanto 
riportato nel Piano Turistico triennale, è l’intero territorio regionale, suddiviso in macroaree, nelle 
quali il territorio del GAL appare diviso tra i seguenti ambiti territoriali: 
• Valle dell’Aniene e Monti Simbruini 
• Castelli Romani. 

Ciascuna proposta progettuale deve prevedere come destinataria la popolazione 
dell’ambito territoriale individuato, compresi gli eventuali fruitori dei beni e servizi culturali e i turisti 
inseriti in circuiti locali, nazionali e internazionali, e il sistema produttivo locale. 
La proposta progettuale, completa di tutta documentazione richiesta, dovrà essere inviata entro il 
12 maggio 2021 a c/o PEC. Le proposte progettuali, laddove approvate, dovranno concludersi 
nell’arco temporale di 18 mesi, perciò pienamente nel campo e nel tempo di attuazione del nostro 
PSL, incentrato, come noto, sullo sviluppo dell’area legato all’incremento di occasioni di Turismo 
Rurale. Fondamentale sarà tenere distinte le attività del GAL riferibili all’attuazione del PSL da 
quelle della futura DMO, sia dal punto di vista della localizzazione sia da quello delle risorse 
professionali impegnate. 

Si passa al dibattito.  
Interviene la Professoressa Lorenza Ficorella, delegata del Socio Istituto di Istruzione 

Superiore Rosario Livatino, la quale chiede quale sarà la sede della futura DMO. Il Presidente, 
ricorda la candidatura avanzata dal Comune di Ciciliano di ospitare in una delle sue strutture gli 
uffici della DMO. Inoltre il Presidente ricorda, come già fatto dal DT, di come sia importa 
distinguere anche fisicamente gli uffici del GAL da quelli della futura DMO. 

Ore 19:20 - Da questo momento, partecipa alla seduta anche il Sindaco del Comune di 

Ciciliano, Massimiliano Calore. 

Interviene il Sindaco del Comune di Ciciliano, Massimiliano Calore, il quale sottolinea la sua 

disponibilità ad ospitare nelle strutture del proprio ente gli uffici della DMO. 

Si propone all’Assemblea di conferire specifico mandato al CdA di operare in ogni forma 
idonea al fine di partecipare a detto Avviso Pubblico, avendo il GAL tuti i requisiti formali e 



 

sostanziali occorrenti, predisponendo un progetto specifico legato al territorio del GAL, inserendo 
tra le attività specifiche del GAL quelle individuate dal concetto di DMO. 

 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

- di approvare la partecipazione del GAL “Terre di Pre.Gio.” all’ Avviso Pubblico in oggetto; 
- di conferire specifico mandato al CdA di operare in ogni forma idonea al fine di partecipare 

a detto Avviso Pubblico, avendo il GAL tuti i requisiti formali e sostanziali occorrenti, 
predisponendo un progetto specifico legato al territorio del GAL, inserendo tra le attività 
specifiche del GAL quelle individuate dal concetto di DMO. 

 
Esaurita la discussione il Presidente procede all’esame del successivo punto all’ordine del 

giorno.  
 
3.Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sullo stato di avanzamento del processo di attuazione del PSL del GAL.  

Il Presidente invita il DT ad aggiornare i Soci circa lo stato di avanzamento del processo di 
attuazione del PSL del GAL: 

 
1 - BANDI 2019-2020:  

su questo punto, occorre un richiamo “di responsabilità” per i detentori degli Atti di 
Concessione finora emanati (in tutto 22 provvedimenti per Enti pubblici e 2 per Soggetti privati) 
che, ad oggi, hanno generato solo 2 Domande di Pagamento relativa agli acconti intermedi 
erogabile in conseguenza del procedere oltre il 50% delle procedure di realizzazione dei lavori.  

Per i Comuni, fondamentale compiere un accorato APPELLO a favorire, nei limiti del 
possibile e del lecito, lo sviluppo dei progetti delle Aziende Agricole private, con l’accelerazione 
nelle operazioni di validazione dei PUA e relativi ATTI D’OBBLIGO cui sottoporre i beneficiari. 

 

2 - Aggiornamenti sullo stato di avanzamento del PSL – Misura 19.2.1. rispetto agli 

obiettivi di performance del GAL:  

- Obiettivo 1 alla data del 30.06.2021 aver contratto impegni giuridicamente vincolanti, 
mediante emanazione dei relativi Atti di Concessione verso i beneficiari, del 100% dell’importo 
disponibile a valere sulla SottoMisura 19.2., pari ad € 4.071.00,00 (cui si aggiunge l’importo di € 
899.000,00 già concesso sulla SottoMisura 19.4 e di € 30.000,00 già relativo alla SottoMisura 19.1, 
per il totale complessivo di € 5.000.000,00 cui ammonta il PSL del GAL “Terre di Pre.Gio.”). 

Il nostro GAL, alla data odierna, questo primo indicatore sia virtualmente pari (tenendo 
conto degli atti in via di completamento) a 4.071.000,00 €, ovvero pari al 100,00% del totale. 
L’obiettivo di giungere entro il 30/06/2021 al 100% degli Impegni giuridicamente vincolanti per 
l’intero importo della SottoMisura 19.2 sia stato con anticipo pressoché RAGGIUNTO. 

 

- Obiettivo 2 alla data del 30.06.2021 aver speso, mediante attestazione erogazioni 
dell’Organismo Pagatore AGEA, il 40% dell’importo disponibile a valere sulla SottoMisura 19.2. e 
19.4, pari ad € 2.000.000,00 (compreso dunque l’importo già concesso sulle SottoMisure 19.4 e 
19.1). 

L’avanzamento annoverabile alla data odierna è pari ad € 2.109.007,09, pari al 44,24%. 
Pertanto l’obiettivo di giungere entro il 30/06/2021 ad un avanzamento della percentuale di Spesa 
effettivamente pagata da OP AGEA pari ad € 2.000.000,00, ovvero al 40% della dotazione 
finanziaria del PSL, è stato con anticipo RAGGIUNTO. 

 
b) Definizione della data della prossima Assemblea dei Soci. 
Il Presidente comunica la necessità di individuare preliminarmente la data per la prossima 
Assemblea Soci, da svolgersi entro il mese di MAGGIO per approvare il Bilancio consuntivo 2020 



 

e previsionale 2021, nonché la Relazione annuale delle attività GAL 2020 da trasmettere 
obbligatoriamente, come ogni anno entro il termine del 30 maggio all’Autorità di Gestione Regione 
Lazio; pertanto, restando ferma la collocazione al venerdì sera, si propongono come date 
disponibili orientative venerdì 21 e 28 maggio 2021. 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge 

 
DELIBERA 

di convocare la prossima Assemblea dei Soci orientativamente per venerdì 28 maggio 2021. Si 
demandano agli uffici del GAL gli approfondimenti con gli associati assenti per confermare la data 
e l’orario della riunione e per gli adempimenti conseguenti. 
 
c) Versamento quote sociale arretrate (2020). 
Il Presidente ricorda la necessità di concludere il versamento delle quote associative 2020 anche 
in relazione al mantenimento del DIRITTO DI VOTO a partire dalla prossima Assemblea Soci di 
fine Maggio secondo le modalità già comunicate, per costituire il fondo necessario a far fronte alle 
spese di gestione, nonché organizzarsi per far fronte nei bilanci comunali in predisposizione alla 
quota 2021, ricordando la quotazione già varata in Assemblea Soci ad € 3.500,00 pro ente. 
 
d) Programmazione convocazione del Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente a margine dell’Assemblea, essendo presenti tutti i consiglieri, propone di convocare il 
prossimo Consiglio di Amministrazione martedì 20 aprile 2021 alle ore 19:00 in videoconferenza su 
piattaforma Skype. I consiglieri esprimono la loro disponibilità, salvo imprevisti, a partecipare. 
 

 
Non essendoci altri punti, la seduta viene sciolta alle ore 19.40. 
 
      F.to  Il Presidente                                                                     F.to  Il Segretario Verbalizzante 
        Angelo Lupi                                                                                   Francesco Settimi 
   


