
 

 

 

 
 

VERBALE  
ASSEMBLEA SOCI 

Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano  
“G.A.L. Terre di Pre.Gio.” 
N. 3 /2021 del 02.12.2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno DUE del mese di DICEMBRE alle ore 17:40 in modalità mista su 
piattaforma Skype e presso la sede sociale nel Comune di Cave in Piazza Giuseppe Garibaldi, 6, 
si è riunita nel rispetto delle ultime disposizioni in materia di COVID in seconda convocazione 
l’Assemblea dell'Associazione debitamente convocata:   
 

SOCI Rappresentanti PRESENTI  ASSENTI  
Soci 

Rappresentati 
in Delega 

1.COMUNE DI CAPRANICA 
PRENESTINA  

Francesco 
Colagrossi  

Esce alle ore 18:50 
X   

2.COMUNE DI CAVE  Angelo Lupi  X   

3.COMUNE DI CICILIANO   X  

4.COMUNE DI CERRETO LAZIALE    X  

5.COMUNE DI GENAZZANO Alessandro Cefaro X   

6.COMUNE DI GERANO   X  

7.COMUNE DI PISONIANO   X  

8.COMUNE DI OLEVANO ROMANO   X  

9.COMUNE DI SAMBUCI 
Francesco 
Napoleoni  X   

10.COMUNE DI SAN VITO 
ROMANO  

Maurizio Pasquali 
Esce alle ore 18:50 X   

11.COMUNE DI SARACINESCO    X  

12.CONSORZIO CASTELLI DELLA 
SAPIENZA   X  

13.BCC BELLEGRA   X  

14.ASSOCIAZIONE PER LA 
GESTIONE DELLA STRADA DEL 
VINO TERRA DEL CESANESE DI 
OLEVANO ROMANO 

  X  

15.CONDOTTA SLOWFOOD 
TERRITORI DEL CESANESE 

Francesca Litta  X   



 

16.COLDIRETTI ROMA   X  

17.ASSOCIAZIONE ROME 
COUNTRYSIDE 

  X  

18.ASSOCIAZIONE PROLOCO 
CAVE   X  

19.ASSOCIAZIONE PROLOCO 
GENAZZANO   X  

20.ASSOCIAZIONE PROLOCO SAN 
VITO ROMANO Paolo Gentilezza  X   

21.CANTINA SOCIALE 
GENAZZANO   X  

22.COOP SOCIALE “LE GINESTRE 
ONLUS” A R.L. Angela Pochesce X   

23.LEGAMBIENTE LAZIO ONLUS   X  

 24.COOP. AGRICOLA “OLIBANUM”   X  

25.ASSOCIAZIONE OLIO 
ROSCIOLA DOP “ASSOLIVOL 

Massimo Sebastiani X   

26.ASSOCIAZIONE “SCIENTIA”    X  

27.UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI 
ROMA “TOR VERGATA” – 
DIPARTIMENTO DI STORIA, 
PATRIMONIO CULTURALE, 
FORMAZIONE E SOCIETÁ (SPFS)    

X 

 
28.ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO”    

X 
 

29.CAVE 2040 RETE DI IMPRESE  Emilio Manni X   
30.SOC. CONSROTILE LE TERRE 
DI PREGIO A.R.L.  Gianni Moscatellini  

X 
  

31. FONDAZIONE ITS PER LE 
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I 
BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 
TURISMO 

 
 

X 

 
TOTALI PRESENTI   11   
TOTALI ASSENTI    20  
 

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. Aggiornamento sullo stato di attuazione del PSL del GAL “Terre di Pre.Gio.” in relazione ai 

Bandi a Misura; programmazione prossime attività; obiettivi di performance di spesa; 

2. Definizione della quota sociale ann.2022; 

3. Ratifica ingresso nuovi soci al partenariato del GAL “Terre di Pre.Gio.”: deliberazioni; 
4. Varie ed eventuali. 

 

1. Aggiornamento sullo stato di attuazione del PSL del GAL “Terre di Pre.Gio.” in relazione ai 
Bandi a Misura; programmazione prossime attività; obiettivi di performance di spesa. 

Il Presidente inviata il Direttore Tecnico a relazionare in merito al punto in oggetto (rif. Allegato 
1). Il DT riepiloga le fasi già superate pressoché da tutti i beneficiari, cioè le fasi di assegnazione 
delle risorse a seguito delle procedure avviate con i relativi Avvisi Pubblici per tutte le misure di 
aiuto (totale assegnato oramai prossimo al 100% delle risorse disponibili) e per le fasi 
propedeutiche all’ottenimento del primo Anticipo (max 50%), fase oramai raggiunta da tutti i 



 

beneficiari di Atti di Concessione antecedenti all’autunno 2020 (Enti Pubblici), mentre è stata 
superata da tutti i beneficiari privati interessati. 

Pertanto, si è provveduto ad illustrare tale situazione che ha consentito un agevole progresso 
anche in termini di spesa erogata dall’OP AGEA (oggi al 54,12% della dotazione complessiva del 
PSL), non essendo gli Anticipi sottoposti a controllo a campione da parte dell’Autorità di Gestione 
Regionale, a differenza delle Domande di Acconto intermedio, per le quali, ad oggi, il controllo in 
loco (seppur in teoria frutto di campionamento probabilistico) ha invece riguardato il 100% delle 
situazioni proposte al pagamento dal nostro GAL . 

 Superata la fase relativa al Pagamento degli Anticipi, mediante la quale sono state anche 
recuperate e reimmesse nel circuito le somme frutto di risparmi o ribassi d’Asta, come già 
accennato, il nostro GAL sta affrontando la fase legata alla piena realizzazione degli interventi 
sostenuti, per i quali i beneficiari hanno diritto ad usufruire di uno (o due, per importi concessi 
superiori ai 100.000,00 €) Acconti intermedi, andando però incontro ad alcune potenziali criticità da 
tener bene sotto controllo e prevenire. 

Grande attenzione è stata riservata alla segnalazione che, sulle Liste di Pagamento 
concernenti le Domande di Acconto intermedio, l’A.d.G. regionale pone in essere delle verifiche a 
campione che riguardano sia la visita in loco per esaminare lo stato di effettiva realizzazione del 
progetto, sia la tenuta documentale concernente l’intera pratica.  

Superata la disamina delle fasi intermedie, la relazione proposta ha preso in esame il passo 
finale di ogni iter amministrativo connesso ai finanziamenti GAL: la gestione della Domanda di 
Pagamento del Saldo finale, con gli annessi e connessi del caso. 

 Oltre a ribadire quanto già più volte illustrato (e chiaramente esplicitato in ciascuno dei 
Provvedimenti di concessione adottati dal GAL) in ordine alla necessità di anticipare le somme 
pertinenti all’ultimo segmento di progetto (almeno il 10% per i beneficiari pubblici; almeno il 20% 
per i privati), grande cura è stata riservata alla disamina della tempistica di presentazione della 
Domanda stessa. Infatti, una volta che il beneficiario avesse formalizzato l’invio al GAL della 
documentazione attestante la fine dei lavori previsti (di qualsiasi natura essi siano, materiale od 
immateriale), avrà a disposizione solo 60 giorni per rilasciare a Sistema SIAN la Domanda, a 
condizione di averne capienza rispetto alla data di fine intervento prevista e registrata sul Sistema 
telematico. Tuttavia: se quest’ultima fosse più vicina dei 60 giorni, allora si avrebbe meno tempo 
per rilasciare l’atto e cioè fino alla data prevista di fine intervento; qualora invece i giorni disponibili 
rispetto alla data di fine intervento dichiarata a Sistema SIAN fossero più di 60, tale termine 
sarebbe ridotto ai 60 giorni massimo di cui sopra. 

 Analogamente a quanto formulato in relazione alle Domande di Acconto intermedio, 
attenzione è stata riservata alla segnalazione che, sulle Liste di Pagamento concernenti le 
Domande di Saldo Finale, l’A.d.G. regionale pone in essere delle verifiche “massive” (cioè su tutti i 
progetti sostenuti) che riguardano sia la visita in loco per esaminare lo stato di effettiva 
realizzazione del progetto, sia la tenuta documentale concernente l’intera pratica.  

 Va da sé che, per i beneficiari che avessero subito la verifica a campione sulla Domanda di 
Acconto intermedio, si tratterebbe di verificare solo la parte finale delle lavorazioni e della 
documentazione relativa; per chi avrà evitato tale controllo in fase intermedia, è chiaro che la 
verifica interesserà la totalità dell’intervento realizzato. 

Concludendo, un veloce promemoria è stato dedicato a rammentare che TUTTI gli interventi 
sostenuti con il fondo europeo FEASR, inclusi dunque gli aiuti GAL, sono soggetti a verifiche ex-
post per i 5 anni successivi alla approvazione della Domanda di Saldo Finale; tali controlli sono 
finalizzati alla verifica della funzionalità di quanto finanziato e degli impegni/obblighi assunti da tutti 
i beneficiari in fase di presentazione della Domanda di Aiuto iniziale e in tutte le fasi esecutive del 
progetto. 

 In chiusura, un ulteriore, veloce, richiamo è stato effettuato sugli obblighi di Evidenza e 
Pubblicità cui il beneficiario è sottoposto, tanto in fase esecutiva, quanto a conclusione del 
progetto: su tutti i prodotti/beni realizzati vanno apposti i marchi ufficiali, come da Manuale 
dell’Identità visiva disposto dall’UE e dall’A.d.G. regionale (https://www.lazioeuropa.it/psr_feasr-
17/manuale_d_identita_visiva-89/). 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Con dichiarazione unanime e favorevole:   

DELIBERA 



 

- di prendere atto con soddisfazione dello stato di attuazione del PSL del GAL “Terre di Pre.Gio.” in 
relazione ai Bandi a Misura e del sostanziale raggiungimento degli obiettivi di performance di 
spesa. 

Esaurita la discussione sul tema, il Presidente procede all’esame del punto successivo all’ordine 
del giorno.  

2. Definizione della quota sociale ann.2022. 
Il Presidente informa che è necessario procedere, come ogni anno, all’istituzione e 

determinazione della quota sociale per l’esercizio finanziario 2022. Il Presidente specifica 
all’Assemblea che, essendo rimaste invariate le esigenze del GAL “Terre di Pre.Gio.”, si propone 
di confermare la quota associativa annuale a carico dei soli Comuni Soci quantificandola pari a € 
3.500,00. 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Con votazione favorevole ed unanime:  

DELIBERA 

-  di confermare, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, la quota associativa relativa all’annualità 2022 in 
€ 3.500,00 esclusivamente a carico degli 11 Comuni soci. 

Esaurita la discussione e la votazione con esito favorevole all’unanimità, il Presidente procede 
all’esame del punto successivo all’ordine del giorno.  

3. Ratifica ingresso nuovi soci al 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 la richiesta di ingresso nel 
partenariato del GAL “Terre di Pre.Gio.” di un nuovo socio: 

- Richiesta di ingresso nel partenariato del GAL “Terre di Pre.Gio.” della ConfAgricoltura di 
Roma – Unione Provinciale Agricoltori, pervenuta a mezzo PEC secondo le disposizioni 
statutarie e regolamentari dell’Associazione il giorno 23/09/2021 e acquisita dal protocollo del GAL 
n. 809 del 23/09/2021 (Allegato 2). 

Il DT informa l’Assemblea che ConfAgricoltura di Roma – Unione Provinciale Agricoltori 
rappresenta la più antica Organizzazione di tutela e di rappresentanza delle imprese agricole. Si 
impegna per lo sviluppo delle aziende agricole e del settore primario in generale, a beneficio della 
collettività, dell’economia, dell’ambiente e del territorio. Favorisce l’accesso all’innovazione delle 
imprese, alla sostenibilità delle pratiche agricole e alla competizione delle aziende sui mercati 
interni e internazionali. Può costituire un ottimo supporto all’Assemblea Soci GAL, allo staff tecnico 
ed alle aziende agricole del territorio. 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge  

RATIFICA 

l’ingresso del nuovo socio ConfAgricoltura di Roma – Unione Provinciale Agricoltori nel 
partenariato del GAL “Terre di Pre.Gio.” portando così il numero dei soci da 31 a 32, 
rappresentativi di decine di realtà operanti territorio di riferimento.  

Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all’esame del punto successivo 
all’ordine del giorno. 

4.  Varie ed eventuali. 
a) Proposta di adesione del GAL “Terre di Pre.Gio.” ad un’ipotesi associativa con un 
gruppo di GAL del Lazio.  



 

Prende la parola il RAF per esporre il punto in oggetto. I rappresentanti dei Gruppi di 
Azione Locale del Lazio, a seguito degli accordi intercorsi mediante diverse riunioni tenute nel 
corso degli ultimi mesi, hanno concordato, dopo ampia discussione, di costituire un’Associazione 
Regionale dei GAL del Lazio entro i primi mesi del 2022 con lo scopo comune di garantire (rif. 
Allegato 3): 

a) la rappresentanza unitaria dei GAL del Lazio in ogni contesto istituzionale; 
b) la ricerca di ulteriori opportunità, anche finanziarie, oltre a quelli derivanti dal PSR Lazio; 
c) la promozione, a livello regionale, di strategie comuni e di tutte le forme di collaborazione 

e cooperazione possibili tra i GAL associati nonché delle iniziative condivise e più utili a sostenere 
le loro posizioni singolarmente o collettivamente; 

d) la diffusione della cultura dello sviluppo rurale integrato; 
e) l’informazione e la divulgazione agli associati e ad altri soggetti su questioni di interesse 

generale; 
f) l’assistenza tecnica e la formazione professionale di dipendenti e collaboratori dei GAL 

associati; 
g) la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle finalità e le problematiche specifiche dei 

GAL associati. 
h) la promozione, direttamente o indirettamente, di tutte le iniziative ed eventi a carattere 

nazionale o internazionale di interesse degli associati. 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

- di approvare la proposta di costituzione di un nuovo soggetto associativo, sotto la forma giuridica 
di Associazione Semplice, aperta a tutti i GAL del Lazio che decideranno di aderirvi; 

- di demandare al Presidente l’incarico di condurre in ogni fase il processo costitutivo e di 
rappresentare l’Associazione in tutte le fasi, nonché nella sottoscrizione del relativo Atto Costitutivo 
e Statuto, purché coerente, nelle linee sostanziali, con le bozze presentate in Assemblea. 

b) Proposta di adesione del GAL “Terre di Pre.Gio.” ad un’ipotesi associativa con un 
gruppo di GAL italiani accomunati dal contesto operativo montano e/o di area interna. 

Il Presidente invita il DT ad esporre il punto all’ordine del giorno (rif. Allegato 4). I GAL della 
Rete dei GAL dell’Appennino, di cui il GAL “Terre di Pre.Gio.” è cofondatore, hanno proposto la 
creazione di una nuova struttura associativa composta da GAL che si uniscono con lo scopo di dar 
vita alla prima Scuola di Sviluppo Locale Nazionale: "un luogo di mediazione tra il territorio e i 
saperi formali". Si configura come processo di elaborazione di una proposta concreta, 
immediatamente attuabile da parte dei GAL aderenti, di un programma formativo su scala 
nazionale. Progettare e sperimentare un sistema organico di attività formative ed educative (corsi 
di formazione, scuole estive, tirocini, stage, ecc.) creata dai GAL con funzione di Scuola dello 
Sviluppo Locale, finalizzata al completamento della formazione (profili professionali) di giovani 
professionisti utili ai programmi «CLLD». 

 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

- di approvare la proposta di costituzione di un nuovo soggetto associativo, sotto la forma giuridica 
di Associazione Semplice, aperta a tutti i GAL italiani che decideranno di aderirvi al fine di dar vita 
alla prima Scuola di Sviluppo Locale Nazionale; 

- di demandare al Presidente l’incarico di condurre in ogni fase il processo costitutivo e di 
rappresentare l’Associazione in tutte le fasi, nonché nella sottoscrizione del relativo Atto Costitutivo 
e Statuto, purché coerente, nelle linee sostanziali, con le bozze presentate in Assemblea. 



 

I rappresentanti dei Soci Comune di Capranica Prenestina e Comune di San Vito Romano, 
Francesco Colagrossi e Maurizio Pasquali abbandonano la seduta alle ore 18:50. 

c) Organizzazione degli eventi del 13 e 14 dicembre. 

Il Gruppo di Azione Locale “Terre di Pre.Gio.”, nell’ottica di una sempre viva collaborazione 
con i propri Soci Istituzionali, le aziende del territorio e gli operatori della filiera del food di qualità 
delle “Terre di Pre.Gio.” atta a perseguire azioni di consolidamento della rete territoriale, propone 
la calendarizzazione di due distinti eventi (Allegati 5 e 6): il primo atto all’incontro tra mondo della 
ristorazione di qualità (locale e non); il secondo maggiormente conviviale tra i Soci per fare il punto 
della programmazione e uno scambio di auguri prima delle festività! Attraverso l’elaborazione del 
menù di territorio, la continua sollecitazione per la creazione e rafforzamento della rete di 
connessione tra i portatori d’interesse territoriali, quali l’Istituto Alberghiero (socio), l’Associazione 
Slow Food (vicepresidente) e le aziende agricole presenti, il GAL ha dimostrato, in questi ultimi 
anni, il suo valore aggiunto e la sua capacità di generare sostenendo il territorio verso il 
raggiungimento di uno degli obiettivi di programma di sviluppo per la saldatura concettuale tra 
“prodotto” e “paesaggio”. Il menù è pensato e sviluppato in sinergia con i docenti dell’Istituto 
Alberghiero “R. Livatino” di Cave, in coerenza con le linee didattiche abitualmente seguite dai 
ragazzi, e coordinato dai cuochi della Condotta Slow Food “Territori del Cesanese” adopera do i 
migliori prodotti delle “Terre di Pre.Gio.”. 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

- di approvare la proposta di Organizzazione degli eventi del 13 e 14 dicembre, approvando 
preventivamente le minute spese occorrenti e di dare mandato al Presidente, al Consiglio di 
Amministrazione e allo staff tecnico, secondo competenza, di predisporre tutti gli atti necessari 
all’organizzazione degli eventi in oggetto. 

 

Non essendoci altri punti da esaminare, la seduta viene sciolta alle ore 19.10. 
 
        F.to Il Presidente                                                                F.to  Il Segretario Verbalizzante 
         Angelo Lupi                                                                                   Francesco Settimi 



Gruppo di Azione Locale 

dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano 

“G.A.L. Terre di Pre.Gio.”

STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

Dott. Tiziano Cinti

Direttore Tecnico

ASSEMBLEA DEI Soci GAL

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021



2019-2021: approvazione 
progetti, avvio lavori, 
Anticipo 50%

Approvazione Progetti preliminari

Elaborazione progetti esecutivi

EROGAZIONE ATTO DI 

CONCESSIONE

INIZIO LAVORI

(gare e appalti OK)

PRESENTAZIONE DOMANDA DI 

PAGAMENTO ANTICIPO 50%

Approvazione 

PROG. ESECUTIVO







DOMANDE DI ANTICIPO PROCEDURA SOLO INFORMATICA

Beneficiari possono richiedere fino al 50%

PRIVATO

Garanzia fidejussoria

Documentazione da presentare:

• Dichiarazione di inizio lavori

PUBBLICO

• Modello di impegno scaricabile da 

AGEA (EQUIVALENTE A GARANZIA 

FIDEJUSSORIA)

Documentazione da presentare:

• Delibera affidamento

• Contratto di Appalto

• Verbale consegna e inizio lavori

• Check list



Elementi di rischio!

DOMANDA DI 

PAGAMENTO 

ANTICIPO 50%

DOMANDA DI 

PAGAMENTO 

ACCONTO 

40%-30%

VARIANTI e 

ADEGUAMENTI 

TECNICI: 

2 MONDI DIVERSI!

RISPETTO DEL 

CRONOPROGRAMMA

Max velocità e 

coordinamento tra gli 

uffici per presentazione 

della Domanda di 

SALDO: RISCHIO 

PARZIALE 

DEFINANZIAMENTO 

GAL (5%):

Obiettivo di 

performance: 2 MIL/€ 
DI EFFETTIVO EROGATO 

AGEA AL 30/06/2021

ACCERTARE 

IMPORTI POST 

GARA 

(ev. DOMANDA DI 

VARIANTE 

PER Ribassi d’Asta)

Attenzione alla 

RENDICONTAZIONE!

NO possibilità 

di proroga sul 

termine 

MASSIMO

previsto !!!

Controllare 

l’applicabilità del 
concetto di 

ADEGUAMENTO 

TECNICO

o dei tempi 

occorrenti per 

VARIANTE !!

TEMPISTICA 

presentazione 

DOMANDA DI 

PAGAMENTO DEL 

SALDO!!!



Anticipo

Fino al 50%
Acconto

Fino al 80% 
(privati)/90% 
(Enti Pubblici)

Acconto + Anticipo

Saldo

Rimanente 

Anticipazione del Beneficiario! 

CICLO FINANZIARIO DI PROGETTO



BENEFICIARIO PUBBLICO

LA DIFFERENZA TRA UNO STATO DI AVANZAMENTO «FISICO» 

ACCERTATO DELL’INTERVENTO NEL SUO COMPLESSO (SPESA 
«SOSTENUTA»), PARI AD UN MASSIMO DELL’90% DEL CONTRIBUTO 

CONCESSO E L’ANTICIPO RICEVUTO

1 ACCONTO: COSTO INTERVENTO inferiore o uguale a 100.000.00

2 ACCONTI: COSTO INTERVENTO superiore a 100.000.00

DOMANDE DI ACCONTO PROCEDURA SOLO INFORMATICA

BENEFICIARIO PRIVATO
LA DIFFERENZA TRA UNO STATO DI AVANZAMENTO 

«FISICO» ACCERTATO DELL’INTERVENTO NEL SUO 
COMPLESSO (SPESA «SOSTENUTA»), PARI AD UN 

MASSIMO DELL’80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO E 
L’ANTICIPO RICEVUTOBeneficiari possono richiedere:





1. Conformità dei lavori;

2. Rispondenza dei giustificativi di spesa;

3. Correttezza e regolarità di TUTTA la documentazione di progetto

VERBALE DI ACCERTAMENTO FINALE 

con firma del Beneficiario

LA REGIONE LAZIO EFFETTUERA’ VERIFICHE 
A CAMPIONE A SEGUITO DELLA 

APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI 

ACCONTO!!



DOMANDE DI SALDO PROCEDURA SOLO INFORMATICA

Beneficiari devono rispettare i tempi previsti 

nel provvedimento di concessione

La documentazione tecnica finale prevista  

deve essere presentata entro 60 giorni 

dalla conclusione lavori.



1. Conformità dei lavori;

2. Rispondenza dei giustificativi di spesa;

3. Funzionalità dell’opera fino a 5 anni dal fine lavori (verifica REGIONE LAZIO/UE)

VERBALE DI ACCERTAMENTO FINALE 

con firma del Beneficiario

VERIFICHE A SEGUITO DEL PAGAMENTO 

FINALE



OBBLIGHI EX-POSTAttenzione!



I BENEFICIARI RICONOSCONO IL SOSTEGNO DEI FONDI RIPORTANDO PER OGNI 

OPERAZIONE INFORMATIVA E PUBBLICITARIA I SEGUENTI LOGHI

PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE
Tutte le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini, ecc…) e i poster concernenti le misure e gli interventi 
cofinanziati devono recare, sul frontespizio, gli elementi e i loghi della striscia contenente i loghi europei, PSR 

Lazio, LEADER e logo GAL.

I medesimi criteri si applicano al materiale digitale (sito web, canali social dedicati, ecc…) e materiale 
audiovisivo.



OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ PER I BENEFICIARI

Comunicazione in fase di attuazione

Comunicazione conclusiva



Comunicazione in fase di attuazione

Nel sito web del beneficiario con 

una pagina dedicata riportando i 

seguenti contenuti

1.Descrizione;

2.Finalità;

3.Risultati;

4.Sostegno finanziato.



Collocando almeno un poster con informazioni 

sull’operazione (formato minimo A3) con 
evidenza il sostegno finanziario dell’Unione, in 
un luogo facilmente visibile al pubblico, come 

l’area d’ingresso dell’edificio.



Comunicazione conclusiva

Il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto e che metta in evidenza il sostegno 

finanziario ricevuto dall’Unione



Come ESSERE SEMPRE AGGIORNATI:

Pubblicazione sul sito web del GAL
di tutti GLI ATTI PRODOTTI

SPORTELLI GAL

06.95001021

info@galterredipregio.it

Grazie per l’attenzione!
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STATUTO 
"ASSOGAL LAZIO- ASSOCIAZIONE DEI GAL LAZIO" 

 
Titolo I – denominazione – durata - sede – scopo ed oggetto 
 
Art. 1 - (denominazione) 
È costituita un’Associazione denominata “ASSOGAL LAZIO - ASSOCIAZIONE DEI GAL 
LAZIO”, alla quale possono aderire i Gruppi di Azione Locale (GAL) operanti nel Lazio. 
 
PROPOSTA MODIFICA Art. 1 - (denominazione) 
È costituita l’Associazione Laziale dei Gruppi di Azione locale (G.A.L.) denominata 
“Associazione G.A.L. Lazio L.E.A.D.E.R.”, siglabile “AssoGAL Lazio” o “AssoGAL 
Lazio LEADER”. Possono chiedere di far parte dell’Associazione, in qualità di soci, 
tutti i G.A.L. operanti nella Regione Lazio, indipendentemente dalla forma di 
costituzione, che manifestino il desiderio di aderire alle iniziative dell’associazione. 
 
Art. 2 - (sede) 
“ASSOGAL LAZIO - ASSOCIAZIONE DEI GAL LAZIO” ha la sua sede legale presso 
_______________________, e può dotarsi di sedi secondarie. Si potranno istituire e 
sopprimere, in Italia e all’estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque 
denominate, ovvero trasferire la sede legale e le eventuali sedi secondarie; compete 
all’Assemblea dei soci la decisione di istituire o sopprimere sedi secondarie, ovvero di 
trasferire la sede legale e le sedi secondarie. 
 
PROPOSTA MODIFICA Art. 2 - (sede) 
L’Associazione ha sede sociale presso la sede del GAL che esprime il primo 
Presidente.  
L’Associazione ha sede operativa presso la sede del GAL che di volta in volta esprime 
il Presidente. Su delibera dell’Assemblea dei Soci, possono istituirsi altre sedi 
operative, succursali, agenzie, rappresentanze ovunque in Italia ed all’estero, ovvero 
trasferire la sede legale e le eventuali sedi secondarie. 
 
Art. 3 - (durata) 
La durata di "ASSOGAL LAZIO - ASSOCIAZIONE DEI GAL LAZIO” è fissata al trentuno 
dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), con possibilità di proroga, con le maggioranze di 
cui all’art.13 e/o di scioglimento anticipato, con delibera dell’Assemblea degli associati per 
il verificarsi di una delle cause previste dall’art. 2484 Codice civile.  
 
PROPOSTA MODIFICA Art. 3 - (durata) 
La durata di “AssoGAL Lazio LEADER” è fissata fino al 31.12.2050 con proroga 
automatica conseguente agli eventuali sviluppi, anche indiretti del Programma 
Leader e/o altri programmi di sviluppo locale intrapresi dai soci e con possibilità di 
proroga, con le maggioranze di cui all’art.13 e/o di scioglimento anticipato, con 
delibera dell’Assemblea degli associati per il verificarsi di una delle cause previste 
dall’art. 2484 Codice civile. 
 
Art. 4 - (Scopo ed oggetto) 
“ASSOGAL LAZIO - ASSOCIAZIONE DEI GAL LAZIO” non ha fini di lucro ed ha come 
scopo l’istituzione di una organizzazione comune dei Gruppi di azione Locale del Lazio per 
la gestione e la realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio 
e delle imprese socie ivi operanti ed in particolare per l’attuazione nel territorio di riferimento 



MV 

 

 

Pag. 2 a 8 

 

delle opportunità previste dall’approccio “LEADER”, denominato “Community Led Local 
Development” (CLLD) nel periodo di programmazione 2014/2020. 
 
In relazione alle proprie finalità, “ASSOGAL LAZIO - ASSOCIAZIONE DEI GAL LAZIO” ha 
quale scopo e per oggetto le seguenti attività: 
a) la rappresentanza unitaria degli associati presso le autorità centrali, regionali e 
comunitarie previste dal Regolamento UE e dalle normative nazionali e regionali in materia 
di sviluppo rurale, nonché presso Enti, Associazioni, Istituti pubblici e/o privati operanti in 
materie di interesse dei GAL associati, in particolare per quanto riguarda le forme 
associative e di rappresentanza promosse o riguardanti i GAL, sia in Italia che all’estero; 
b) la ricerca di opportunità, anche finanziarie, oltre a quelli derivanti dal PSR Lazio, nonché 
di collaborazione con altri GAL e/o strutture analoghe e/o con finalità similari, operanti in 
Italia, nella UE e nei Paesi extra UE, definendo di volta in volta i termini di detta 
collaborazione; 
c) La promozione, a livello regionale, di strategie comuni e di tutte le forme di collaborazione 
e cooperazione possibili tra i GAL associati nonché delle iniziative condivise e più utili a 
sostenere le loro posizioni singolarmente o collettivamente; 
d) la diffusione della cultura dello sviluppo rurale integrato; 
e) l’informazione e la divulgazione agli associati e ad altri soggetti su questioni di interesse 
generale; 
f) l’assistenza tecnica e la formazione professionale di dipendenti e collaboratori dei GAL 
associati; 
g) la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle finalità e le problematiche specifiche dei 
GAL associati. 
“ASSOGAL LAZIO - ASSOCIAZIONE DEI GAL LAZIO” si prefigge inoltre: 
h) la tutela, in tutte le opportune sedi, di interessi morali, materiali ed economici dei soggetti 
rappresentati; 
i) la promozione, direttamente o indirettamente, di tutte le iniziative ed eventi a carattere 
nazionale o internazionale di interesse degli associati; 
j) la promozione dello scambio di pubblicazioni, studi, esperienze e ricerche di interesse dei 
Soci, mediante seminari, riunioni, materiale illustrativo e quant’altro utile allo scopo; 
k) la sollecitudine e la promozione della qualificazione dei GAL con le più idonee iniziative 
a ciò finalizzate; 
l) la partecipazione, con propri rappresentanti, alle attività di Commissioni, Comitati tecnici, 
Gruppi di lavoro e simili, istituiti presso Organismi regionali, nazionali e UE aventi scopi 
inerenti alle finalità e/o gli interessi dei GAL associati. 
 
PROPOSTA MODIFICA Art. 4 - (Scopo ed oggetto) 
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo l’istituzione di una 
organizzazione comune dei Gruppi di Azione Locale del Lazio per la gestione e la 
realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle 
imprese socie ivi operanti ed in particolare per l’attuazione nel territorio di riferimento 
delle opportunità previste dall’approccio “LEADER”, denominato “Community Led 
Local Development” (CLLD) 
 
a) la rappresentanza unitaria degli associati presso le autorità centrali, regionali e 
comunitarie previste dal Regolamento UE e dalle normative nazionali e regionali in 
materia di sviluppo rurale, nonché presso Enti, Associazioni, Istituti pubblici e/o 
privati operanti in materie di interesse dei GAL associati, in particolare per quanto 
riguarda le forme associative e di rappresentanza promosse o riguardanti i GAL, sia 
in Italia che all’estero; 



MV 

 

 

Pag. 3 a 8 

 

b) la ricerca di opportunità, anche finanziarie, oltre a quelli derivanti dal PSR Lazio, 
nonché di collaborazione con altri GAL e/o strutture analoghe e/o con finalità similari, 
operanti in Italia, nella UE e nei Paesi extra UE, definendo di volta in volta i termini di 
detta collaborazione; 
c) La promozione, a livello regionale, di strategie comuni e di tutte le forme di 
collaborazione e cooperazione possibili tra i GAL associati nonché delle iniziative 
condivise e più utili a sostenere le loro posizioni singolarmente o collettivamente; 
d) la diffusione della cultura dello sviluppo rurale integrato; 
e) l’informazione e la divulgazione agli associati e ad altri soggetti su questioni di 
interesse generale; 
f) l’assistenza tecnica e la formazione professionale di dipendenti e collaboratori dei 
GAL associati; 
g) la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle finalità e le problematiche 
specifiche dei GAL associati. 
“ASSOGAL LAZIO - ASSOCIAZIONE DEI GAL LAZIO” si prefigge inoltre: 
h) la tutela, in tutte le opportune sedi, di interessi morali, materiali ed economici dei 
soggetti rappresentati; 
i) la promozione, direttamente o indirettamente, di tutte le iniziative ed eventi a 
carattere nazionale o internazionale di interesse degli associati; 
j) la promozione dello scambio di pubblicazioni, studi, esperienze e ricerche di 
interesse dei Soci, mediante seminari, riunioni, materiale illustrativo e quant’altro 
utile allo scopo; 
k) la sollecitudine e la promozione della qualificazione dei GAL con le più idonee 
iniziative a ciò finalizzate; 
l) la partecipazione, con propri rappresentanti, alle attività di Commissioni, Comitati 
tecnici, Gruppi di lavoro e simili, istituiti presso Organismi regionali, nazionali e UE 
aventi scopi inerenti alle finalità e/o gli interessi dei GAL associati. 
 
I settori d’intervento dell’associazione coincidono con quelli in cui operano i G.A.L. 
 
Titolo II – soci - quota sociale 
 
Art. 5 – (requisiti dei soci) 
A “AssoGAL Lazio LEADER”, possono aderire i Gruppi di Azione Locale (GAL) operanti 
nel Lazio. 
L’adesione avviene mediante deliberazione del competente Organo del GAL, e 
susseguente trasmissione della stessa presso sede di “AssoGAL Lazio LEADER”, con 
la quale si dichiari: 
- di possedere i requisiti di cui all’art. 1, 
- di essere a conoscenza del presente Statuto, dell’eventuale Regolamento Interno e delle 
deliberazioni già adottate dagli organi dell’Associazione e di impegnarsi a rispettarne gli 
obblighi derivanti dagli stessi; 
- di accettare il tutto senza riserve e condizioni. 
L’adesione si perfeziona con il versamento della quota associativa annua, di cui all’art. 8. 
 
Art. 6 – (adesione) 
L’impegno di adesione è annuale e si rinnova tacitamente salvo recesso fatto pervenire 
dall’interessato alla sede di “ASSOGAL LAZIO - ASSOCIAZIONE DEI GAL LAZIO” entro il 
30 settembre di ogni anno. 
 
PROPOSTA MODIFICA Art. 6 – (adesione) 
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L’impegno di adesione minimo è coincidente con la durata dell’intera 
Programmazione europea in essere o di prossima imminenza alla data di adesione e 
si rinnova tacitamente salvo recesso fatto pervenire dall’interessato alla sede di 
“ASSOGAL LAZIO - ASSOCIAZIONE DEI GAL LAZIO” entro il 30 settembre dell’ultimo 
anno di programmazione. Il numero degli associati è illimitato. 
 
Art. 7 – (perdita della qualità di socio) 
La qualità di associato si perde: 
- per recesso, che non esonera dagli obblighi contributivi per l’anno in corso; 
- per cessazione delle attività; 
- per morosità nel versamento della quota associativa annuale, protratta per oltre 6 mesi, 
accertata dalla Assemblea dei Soci e comunicata all’interessato con pec; 
- per esclusione deliberata con voto unanime dall’assemblea degli associati nel caso in cui 
- per atti costituenti grave inosservanza o violazione del presente Statuto e delle 
deliberazioni dell'Assemblea o abbia svolto attività in contrasto con gli scopi 
dell’Associazione; 
- per aver mancato di attenersi alle decisioni adottate dalla maggioranza in Assemblea 
ed a quelle statutariamente attribuite al Consiglio Direttivo, o assunte da chi sia stato 
dal Consiglio Direttivo designato ad esercitare poteri direttivi, nell’ambito delle 
attività descritte dall’oggetto sociale; 
- se l’associato è posto in liquidazione o è dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure 
concorsuali. 
 
Art. 8 – (obblighi del socio) 
Ogni associato è tenuto: 
- a versare la propria quota associativa secondo i criteri e le modalità stabilite 
dall’Assemblea dei Soci; 
- a rimborsare le spese eventualmente sostenute dall’Associazione per conto dell’associato, 
- a risarcire l’Associazione dei danni e delle perdite subite ed imputabili all’associato; 
- a comportarsi con assoluta correttezza nei confronti dell’Associazione e degli altri 
associati; 
- a favorire gli interessi dell’Associazione; 
- ad attenersi alle decisioni adottate dalla maggioranza in Assemblea ed a quelle 
statutariamente attribuite al Consiglio Direttivo; 
– ad attenersi alle decisioni adottate, da chi è stato dal Consiglio Direttivo designato 
ad esercitare poteri direttivi, nell’ambito delle attività descritte dall’oggetto sociale. 
 
Art. 9 – (recesso del socio) 
Nei casi di recesso ed esclusione, la quota associativa annuale dell’associato uscente si 
accresce proporzionalmente a quella degli altri e nessuna somma, a qualsiasi titolo, è 
dovuta all’associato escluso o receduto. 
La quota di partecipazione è intrasferibile. 
 
Titolo III – organi sociali e regolamenti interni 
 
Art. 10 – (organi sociali) 
Gli organi sociali di “AssoGAL Lazio LEADER” sono: 
a) l'Assemblea dei soci composta dai legali rappresentati (o loro delegati) di tutti i GAL 
aderenti. 
b) il Consiglio direttivo che sarà così composto: dal Presidente, il cui voto in fase decisionale, 
in caso di parità, vale doppio; dal Vicepresidente; e da un numero variabile da tre (3) a 
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cinque (5) Consiglieri di cui un Segretario, secondo deliberazione dell’assemblea dei 
Soci in ragione di un congruo rapporto tra Consiglieri ed Associati; 
c) l'eventuale Organo di revisione. 
Il Consiglio direttivo è composto da da un numero variabile da tre (3) a cinque (5) membri, 
scelti in rappresentanza di ciascuna delle cinque province laziali proporzionalmente alla 
collocazione geografica dei GAL Associati. A tal fine, i GAL appartenenti ad una stessa 
provincia individuano il/i proprio/i rappresentante. 
I 5 (cinque)/7 (sette) rappresentanti così individuati, successivamente, saranno sottoposti a 
votazione da parte dell’Assemblea dei Soci. 
Per la elezione del Presidente del Consiglio Direttivo, qualora si dovesse verificare parità di 
voti tra due candidati, sarà eletto Presidente il candidato con maggiore esperienza 
documentabile nell’applicazione del programma LEADER nella Regione Lazio. 
Il Direttivo nominato, entro una settimana, eleggerà al suo interno il Presidente, il 
Vicepresidente, il Consigliere Segretario, fatta eccezione per l'individuazione delle cariche 
nel seno del primo Consiglio Direttivo, che potrà essere effettuata contestualmente alla 
sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte dei soci fondatori. 
I GAL che operano su più Province devono comunicare, per iscritto a mezzo PEC, al 
Coordinatore protempore dei GAL Laziali, __________________________, a quale 
Provincia (non più di una) fanno riferimento, al fine di eleggere il proprio rappresentante in 
seno al Consiglio Direttivo e, conseguentemente, partecipare alla nomina dei componenti 
dello stesso Consiglio che avverrà per elezione a maggioranza o unanimità. 
La prima riunione del Consiglio Direttivo sarà convocata e presieduta dal Consigliere eletto 
dall’Assemblea con maggiore esperienza documentabile nell’applicazione del 
programma LEADER nella Regione Lazio. 
Tutte le cariche sociali hanno durata biennale e sono rinnovabili per una sola volta. Tali 
cariche sono ricoperte dai Presidenti e/o i Vicepresidente o i membri dei Consigli di 
Amministrazione dei GAL soci. 
Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo rimborsi di spese effettivamente 
sostenute e debitamente deliberate e/o autorizzate e documentate, svolte per le funzioni 
ricoperte nell’ambito degli Organi Associativi o in rappresentanza di essi secondo i parametri 
LEADER. 
 
Art. 11 – (Il Consiglio Direttivo) 
Il Consiglio Direttivo, così come descritto ai sensi dell’art. 10, rappresenta l’operatività 
dell’Associazione e agisce in nome e per conto della Stessa. Esso si pone come 
interlocutore con le Autorità statali, regionali ed europee che operano in materia di sviluppo 
rurale nonché nei confronti di enti, associazioni, Comuni e/o privati che operano nelle 
materie di interesse di “AssoGAL Lazio LEADER”. Promuove la ricerca di opportunità 
anche finanziarie e cura, in tutte le opportune sedi, gli interessi morali, materiali ed 
economici dei Soggetti che rappresenta. 
Risponde del proprio operato nei confronti dell’Assemblea dei Soci. 
 
Art. 12 – (Il Presidente) 
Il Presidente: 
- ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche, in giudizio e provvede 
all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci; 
- convoca l’Assemblea dei Soci e la presiede proponendo gli argomenti da trattare nella 
adunanza. La convoca altresì, entro 8 gg., ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata e 
scritta almeno 1/3 dei Soci; 
- in caso di urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno riferendone immediatamente 
all’Assemblea dei Soci, anche, per via telematica e/o informatica. 
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Art. 13 – (Il Vicepresidente) 
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza, impedimento 
o per delega scritta del Presidente. 
 
Art. 14 – (Il Consigliere Segretario) 
Il Consigliere Segretario ha il compito di redigere i verbali del Consiglio Direttivo e 
dell’Assemblea dei Soci, che dovranno da lui essere controfirmati insieme al Presidente e 
portati a ratifica la seduta successiva e dovrà avere cura del registro dei verbali e delle 
deliberazioni. 
Il Consigliere Segretario sarà eletto ai sensi dell’art. 10. 
 
Art. 15 – (Organo di Revisione) 
L’organo di revisione, ove nominato dall’Assemblea di “ASSOGAL LAZIO - ASSOCIAZIONE 
DEI GAL LAZIO”, ha il compito di esprimere il parere sul rendiconto annuale e sulla stima 
revisionale entro un mese dalla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 16 – (L’Assemblea dei Soci) 
L’Assemblea dei Soci è composta dai Presidenti e/o Vicepresidenti o da membri delegati 
facenti parte dei Consigli di Amministrazione dei GAL associati che, in caso di 
impedimento, possono delegare, per iscritto, un altro componente del loro C.d.A. o un altro 
Presidente di GAL, Socio di “AssoGAL Lazio LEADER”. 
Ciascun componente ha diritto ad un voto e può intervenire anche per non più di 2 (due) 
deleghe rilasciate da altro componente. 
Le deliberazioni assembleari prese in conformità con il presente Statuto vincolano tutti gli 
associati anche dissenzienti o assenti. 
L’Assemblea dei Soci ha tutti i poteri per la gestione di “AssoGAL Lazio LEADER” e 
delibera inoltre: 
- sulla eventuale ammissione di nuovi associati; 
- sulla eventuale predisposizione di un regolamento interno. 
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, tramite e-mail, o PEC, da inviare ai 
componenti almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione, ogni qualvolta lo ritenga 
necessario o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. Nei casi 
di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con gli stessi mezzi da inviare almeno 
tre (3) giorni prima della data della riunione. 
L’avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del luogo, del giorno, dell’ora della 
riunione, nonché l’ordine del giorno sia della prima che della seconda convocazione. 
All’ora indicata, l’assemblea è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, 
della metà più uno (1) dei componenti; trascorsa 1 ora, tale quorum scende a un terzo (1/3) 
dei componenti più uno (1); salvo quanto espressamente previsto in contrario, di norma le 
deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti presenti di persona o per 
delega. 
La prima Assemblea dei Soci è convocata, dal Presidente del GAL con maggiore 
esperienza documentabile nell’applicazione del programma LEADER nella Regione 
Lazio, entro un (1) mese dall’approvazione del presente Statuto da parte degli interessati, 
al fine di: 
- procedere alle elezioni ed alle nomine di cui agli artt. 10, 11, 12, 13,14 e 15; 
- determinare l’indirizzo generale di “AssoGAL Lazio LEADER”, ivi compresa la 
determinazione della quota associativa annua per l’anno duemilaventidue (2022) e quella 
per gli anni successivi della programmazione LEADER. 
Successivamente, è convocata ogni anno almeno: 
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- entro il mese di novembre, per l’esame di un Programma d’azione e di previsione per 
l’anno successivo; 
- entro il mese di marzo, per un resoconto dell’attività svolta nell'anno precedente. 
L’Assemblea dei Soci è convocata in seduta straordinaria quando è chiamata a deliberare: 
a) sulle modifiche statutarie; 
b) sullo scioglimento di “AssoGAL Lazio LEADER”. 
Per tali deliberazioni è necessaria la presenza, all’ora convenuta, della totalità dei 
componenti; trascorsa una (1) ora l’Assemblea è valida con la presenza, diretta o per 
delega, dei due terzi (2/3) dei componenti. 
In ogni caso, l’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria delibera con il voto favorevole di 
almeno due terzi (2/3) degli associati presenti o rappresentati. 
 
Art. 17 – (Comitato Tecnico scientifico e figure professionali) 
A insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo È contestualmente costituito il Comitato 
Tecnico Scientifico. Fanno parte automaticamente del Tavolo tecnico tutti i Direttori 
e RAF dei GAL aderenti all’Associazione. 
Il Tavolo tecnico dei Direttori ha la finalità di: 
a - scambiare le esperienze maturate nelle diverse aree GAL; 
b - effettuare momenti periodici di confronto tecnico e operativo con il Consiglio 
Direttivo; 
c - partecipare agli incontri tecnici richiesti da “AssoGAL Lazio LEADER” alla 
Regione Lazio e/o ad OP AGEA (e viceversa) per la trattazione in prima istanza di 
argomenti e problematiche squisitamente tecniche ed operative che coinvolgono 
direttamente tutti i GAL nell’attuazione del PSL; 
d - consentire il confronto e il passaggio delle informazioni provenienti dal Comitato 
Tecnico a tutti i GAL. 
 
Si prevede che l’attività svolta dai Direttori nell’ambito del Tavolo tecnico ricadrà 
all’interno della normale attività retribuita dai rispettivi GAL di appartenenza, senza 
oneri per l’Associazione. 
Per la partecipazione di singoli Direttori a incontri e/o eventi specifici al di fuori del 
territorio regionale, su incarico dell’Associazione, verrà garantito il rimborso dei soli 
costi di trasferta. 
Il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà di solito in videoconferenza o presso la sede di 
“AssoGAL Lazio LEADER”, ma all’occorrenza potrà riunirsi presso la sede di uno dei GAL 
soci, e potrà rappresentarlo tecnicamente presso la sede di ogni Ente con il quale occorrerà 
interloquire. 
Al Comitato Tecnico Scientifico possono essere attribuiti ulteriori incarichi tecnici in 
funzione degli scopi statutari di “AssoGAL Lazio LEADER” ed in occasione dello 
svolgimento di progetti comuni sviluppati direttamente dall’Associazione. Si prevede che 
tale attività svolta dai Direttori componenti il Comitato si possa considerare un’attività 
esterna e ulteriore rispetto a quella svolta nell’ambito dei rispettivi GAL, a servizio 
dell’Associazione nel suo complesso e per la quale l’Assemblea potrà prevedere un 
compenso. 
Il Consiglio potrà, eventualmente, nominare un Direttore di “AssoGAL Lazio LEADER” e 
consulenti tecnici, secondo le modalità e i parametri LEADER. 
 
Art. 19 – (Scioglimento) 
Qualora venga deciso lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più 
liquidatori, determinandone i poteri, per provvedere a tutte le necessarie formalità ed 
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operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed eventuali rimborsi spese per i 
liquidatori. 
Gli eventuali avanzi saranno devoluti ad organismi con finalità analoghe o a enti di pubblica 
autorità salvo diversa destinazione imposta alla legge. 
 
Art. 20 – (Foro competente) 
Il Foro competente sarà quello della sede legale di “AssoGAL Lazio LEADER”, ovvero 
_____________________. 
 
Art. 21 – (Disposizioni generali) 
Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge e del Codice 
civile. 



STATUTO ASSOCIAZIONE “SCUOLA ITALIANA DI SVILUPPO 
LOCALE” 

Art. 1 – COSTITUZIONE, DURATA  

1. La “SCUOLA ITALIANA DI SVILUPPO LOCALE” (di seguito anche SISL) è un’Associazione 
senza fini di lucro, apartitica, apolitica, aconfessionale. 

2. La durata dell'Associazione è illimitata.  

3. Il presente Statuto garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica 
democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura 
organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità 
dell'Associazione.  

 

Art. 2 – SEDE E STRUTTURE TERRITORIALI 

1. La sede legale è in Xxxxxxxxxx, con possibilità di istituire strutture territoriali (es. uffici, 
legazioni, rappresentanze e sedi periferiche in altre località), anche estere. 

2. Le ulteriori strutture territoriali possono essere istituite dal Presidente, salvo la successiva ratifica 
del Consiglio Direttivo, ove ritenuto necessario e/o utile per lo svolgimento delle attività 
istituzionali e comunque per favorire il decentramento amministrativo dell’Associazione ed un più 
stretto rapporto con il territorio e/o una struttura operativa regionale, a norma dell’art. 26 dello 
Statuto. 

Art. 3 – SCOPI E FINALITA’ 

1. L’Associazione nasce per associare soggetti pubblici e/o privati, giuridici e/o fisici, con lo scopo 
di accrescere la cultura e la consapevolezza dello sviluppo locale in una logica di approccio 
sostenibile, integrato e bottom up. In particolare, l’Associazione intende svolgere, prevalentemente, 
senza scopo di lucro, e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attività quali quelle 
elencate di seguito: 

a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 
53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa 

b) Formazione e consulenza a favore di giovani in materia di comunicazione, animazione, 
implementazione, gestione, rendicontazione di programmi complessi e di valutazione di iniziative 
di sviluppo locale partecipativo (CLLD), realizzate in varie forme, quali: 

▪ attività di formazione e di master; 

▪ tirocini lunghi; 

▪ progetti di servizio civile universale; 

▪ attività di studio e ricerca 

▪ divulgazione e promozione di esperienze di sviluppo locale  

▪ Certificazione delle competenze 

▪ Produzione conoscenze  



▪ Corsi per lavoratori disoccupati, in applicazione della legge 29-4-1949, n. 264, e successive 
modificazioni e/o integrazioni 

▪ Corsi per i lavoratori dei servizi, di tutti i settori produttivi, e per la Pubblica 
Amministrazione 

▪ Corsi di istruzione complementare a norma della legge sulla disciplina dell’apprendistato e 
successive norme; 

▪ Corsi per emigrati ed immigrati; 

▪ Corsi finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Fondo Sociale Europeo o da 
Fondi Professionali, dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, 
ecc.; 

▪ Corsi finanziati e regolamentati dalla legge quadro sulla formazione professionale, la n..845 
del 21/12/78 e successive modifiche e/o integrazioni; 

▪ Corsi autofinanziati 

▪ Corsi diversi da quelli precedenti che siano comunque diretti al conseguimento delle proprie 
finalità; 

▪ Stage 

▪ Ecc. 

c) Promuove e realizza centri di servizi culturali ed ogni altra iniziativa rivolta alla promozione 
della cultura popolare e della cultura dello sviluppo; 

d) Promuove e favorisce l’istituzione ed il funzionamento di laboratori – scuola; 

e) Istituisce e gestisce, presso sedi idonee, corsi per la preparazione, per il perfezionamento e 
per l’aggiornamento tecnico-didattico dei formatori; 

f) Stimola ed attua ogni opportuna intesa con altri Enti, Istituzioni od Organismi, comunque 
interessati alla formazione professionale e alla ricerca, per il coordinamento ed il miglioramento 
delle rispettive attività; 

g) Svolge attività di consulenza in materia di formazione professionale e di ricerca a favore dei 
soggetti, pubblici e privati, che ne facciano richiesta; 

h) Assiste, al termine dei corsi, e anche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, coloro 
che hanno frequentato e superato i corsi stessi allo scopo di contribuire alla migliore affermazione 
delle capacità degli allievi, alla loro elevazione morale, culturale e professionale; 

i) Promuove iniziative e ricerche più opportune con enti, organizzazioni o istituzioni, nazionali 
ed internazionali, per uno scambio di conoscenze ed esperienze sul piano delle politiche di sviluppo, 
della ricerca e della formazione professionale; 

j) Esercita ogni altra funzione ritenuta idonea nel campo della formazione professionale, 
prevista da leggi e regolamenti ovvero demandatagli da pubbliche amministrazioni o che sia 
concordata con istituti ed organizzazioni professionali nel settore di competenza; 

k) Promuove e/o partecipa a progetti transnazionali rientranti nell’ambito delle diverse 
iniziative comunitarie; 



l) Promuove specifici accordi con settori imprenditoriali e merceologici, attività di 
aggiornamento, ristrutturazione e riconversione, riguardanti anche singole imprese; 

m) Produce od utilizza prodotti innovativi finalizzati alla formazione a distanza e multimediale; 

n) Promuove e realizza attività culturali settoriali e territoriali: dibattiti, seminari, convegni, 
tavole rotonde, workshop; 

a) Promuove e realizza, comunque, ogni altra iniziativa rivolta al conseguimento delle proprie 
finalità statutarie. 

2. Per il migliore perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà associarsi, confederarsi o 
affiliarsi ad altri Enti, Università, Istituti di Ricerca, associazioni, ed altri Enti / Società 
commerciali, regionali, nazionali o internazionali, che abbiano scopi uguali, affini o analoghi, o che 
in ogni caso possano agevolare il raggiungimento dei propri scopi sociali.  

3. Le attività di cui agli articoli precedenti potrà essere svolta per proprio conto, per conto di terzi o 
tramite terzi. 

4. Al ricorrerne dei presupposti, l’Associazione potrà essere iscritta negli appositi registri inerenti 
agli Enti del Terzo Settore (attualmente, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS) 
anche acquisendo una delle forme tipiche previste dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 
“Codice del Terzo settore” e ss.mm.ii.. 

TITOLO II - ASSOCIATI, REQUISITI DIRITTI E DOVERI  

Art. 4 - ASSOCIATI  

1. Nel quadro degli obiettivi di SISL. e per una sempre più proficua sinergia con soggetti operanti 
sul territorio nazionale che perseguono scopi omogenei a quelli istituzionali dell’Associazione 
medesima, ne possono far parte quelle Organizzazioni, Associazioni, Società di formazione o loro 
Consorzi, Fondazioni, Enti ed Istituzioni, persone fisiche che si dichiarano disposti alla stretta 
osservanza del presente Statuto. In particolare: 

a) i Soci Fondatori che hanno dato vita all’Associazione firmando l’atto costitutivo; 

b) i Soci Ordinari costituiti da soggetti giuridici e persone fisiche che presentano richiesta di 
adesione all’Associazione; 

c) i Soci Onorari, scelti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea generale dei soci 
nella prima seduta utile, secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per 
professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita 
e all’efficienza dell’Associazione; 

d) i Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano donazioni a favore 
dell'Associazione. Sono altresì sostenitori le persone fisiche che collaborino volontariamente e 
gratuitamente, alle attività dell'Associazione. 

2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o 
straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione 
all’Associazione. 

 

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI  



1. I Soci Fondatori, Ordinari e Onorari hanno il diritto di: a) partecipare alle assemblee e a tutte le 
iniziative della SISL; b) elettorato attivo e passivo; c) accedere a tutti i servizi previsti dalla SISL 
per i Soci, secondo quanto previsto dagli organi associativi; d) diritto di accesso ai documenti, 
delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.  

2. I Soci Fondatori, Ordinari e Onorari hanno il dovere di: a) versare all’Associazione le quote 
sociali ordinarie e/o straordinarie entro i termini prescritti dagli organi associativi, ad eccezione dei 
soci Onorari; b) rispettare e osservare le norme dello Statuto, dei regolamenti, del codice 
deontologico dell’Associazione e le deliberazioni assunte dagli organi associativi; c) evitare 
qualunque comportamento che possa arrecare danno all’Associazione e alla sua immagine; d) 
favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi sociali, 
partecipando attivamente alla vita associativa. 

3. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto, ma hanno il diritto di accesso di cui al precedente 
comma 1.d. 

4. Tutti i soci devono attenersi al dovere di correttezza, lealtà, decoro, buona fede, onestà, probità̀ e 
rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle ulteriori decisioni degli organa associativi. 
Essi devono adempiere con scrupolo e diligenza all’eventuale incarico loro affidato, mantenere il 
segreto professionale sull’attività svolta e la riservatezza sugli affari trattati quando ciò sia richiesto 
dal carattere fiduciario delle prestazioni stesse. 

5. L’inosservanza dei suddetti obblighi e doveri dei Soci può essere motivo di irrogazione di 
provvedimenti e sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dal successivo articolo 17 del 
presente Statuto.  

 

TITOLO III - AMMISSIONE DEI SOCI  

Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI, QUOTA DI ISCRIZIONE E RINNOVO  

1. Per essere ammessi come socio ordinario o sostenitore è necessario presentare la domanda di 
ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo che ne verifica la regolarità.  

2. L’accettazione delle domande d’iscrizione è decisa dal Consiglio Direttivo  e viene 
tempestivamente comunicata al richiedente.  

3. Il Socio Sostenitore viene ammesso previa raccolta dell’impegno formale ad effettuare la 
donazione e/o a prestare attività di volontariato. 

5. L’iscrizione dei soci ordinari, in qualunque mese venga effettuata, ha validità soltanto per l’anno 
di calendario in corso, scade improrogabilmente il 31 dicembre di ogni anno, ed è rinnovata al 
pagamento della quota associativa nei termini previsti. Il mancato pagamento della quota di rinnovo 
entro l’anno di riferimento comporta la perdita della qualifica di socio effettivo. 6. Il Socio che 
intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo tramite lettera 
raccomandata o posta certificata.  

Art. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 

1. La qualifica di socio si perde nei seguenti casi: a) perdita anche di uno solo dei requisiti previsti 
dal presente Statuto e dagli organi associativi; b) morosità nel pagamento della quota associativa o 
erogazione della donazione / prestazione lavorativa volontaria; c) per espulsione derivante dal 
mancato rispetto dello Statuto, del codice deontologico, dei regolamenti, delle deliberazioni 



dell’Assemblea o per incompatibilità / indegnità accertata dal Consiglio Direttivo;; d) recesso, da 
comunicare all’associazione con preavviso di almeno 3 (tre) 

mesi prima dello scadere dell’anno finanziario; e) decesso.  

2. L’eventuale riammissione o reiscrizione del Socio decaduto ai sensi delle lettere da a) a e) del 
precedente comma 1 del presente articolo è regolata dagli organi associativi.  

3. La perdita della qualifica di socio per qualsiasi motivo, non dà diritto alla restituzione anche 
parziale delle quote versate o donazioni effettuate nonché alla remunerazione delle prestazioni 
volontariamente erogate.  

4. L’accertamento delle cause determinanti la perdita della qualifica di socio, la responsabilità 
disciplinare, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari e le relative modalità applicative è di 
competenza del Consiglio Direttivo e, successivamente, deliberate dall’assemblea. 

 

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE, ORGANI TECNICI, CARICHE 

ASSOCIATIVE  

Art. 8 - ORGANI ASSOCIATIVI E ORGANI TECNICI  

1. Sono organi associativi della Scuola Italiana di Sviluppo Locale: 

a) L’Assemblea dei Soci  

b) Il Consiglio Direttivo 

c) Il Presidente 

d) Le Sedi Territoriali istituite presso i soci ordinari 

2. La struttura della Scuola Italiana di Sviluppo Locale si fonda sulle Strutture Territoriali (di 
seguito anche ST), di cui all’art. 2, che rappresentano l’istituzione di base all’interno della quale i 
soci si organizzano per dar vita alle attività dell’Associazione e sui Laboratori Nazionali che 
svolgono funzioni specifiche ed altrettanto vitali per lo svolgimento della missione 
dell’Associazione, questi ultimi sono:  

● La Segreteria Tecnico-amministrativa che cura le attività amministrative e supporta il 
Consiglio Direttivo ed il Presidente  

● Il Collegio degli Esperti di Sviluppo Locale che cura l’accreditamento e la certificazione 
delle competenze. 

● La Direzione didattica, che ha il compito di progettare e/o validare i prodotti formativi della 
scuola e coordina l’attività di produzione culturale 

● Il Comitato di Redazione che gestisce la comunicazione della scuola ed in particolare la 
comunicazione digitale e coordina gli eventi di divulgazione e sensibilizzazione 

● Il Comitato Tecnico Scientifico che ha compiti di consultazione ed indirizzo nelle iniziative 
più importanti di promozione culturale 

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI 



1. L’Assemblea dei Soci della Scuola Italiana di Sviluppo Locale è formata da tutti i soci fondatori, 
ordinari e onorari, che non abbiano perso la relativa qualifica a norma dell’art. 7.  

2. Alle adunanze dell’assemblea, possono partecipare, senza diritto di voto, anche i soci sostenitori. 

Art. 10 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA  

1. La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene per iscritto, con lettera, 
o mediante strumenti di comunicazione telematica quali newsletter, e-mail, ecc., almeno dieci giorni 
prima della data fissata, la convocazione deve contenere luogo, data ed ora dell’adunanza  e gli 
argomenti oggetto di trattazione.  

2. La prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; 
la seconda con qualunque numero di partecipanti aventi diritto di voto, presenti di persona o 
rappresentati per delega scritta.  

3. Ogni Socio può rappresentare altri Soci purché munito di delega scritta. Sono ammesse fino a un 
massimo di tre deleghe allo stesso Socio. Ai Consiglieri in carica non è permesso presentare 
deleghe.  

4. Le delibere, sia dell’Assemblea ordinaria che dell’Assemblea straordinaria, si intendono 
validamente assunte ed approvate qualora ottengano i voti favorevoli della maggioranza semplice 
dei Soci intervenuti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In 
seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.  

5. Le delibere di modifica allo Statuto, della devoluzione del patrimonio sociale e della messa in 
liquidazione dell’Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate 
dalla maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto di voto, le altre delibere sono prese a 
maggioranza semplice.  

6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma proposta dal 
Presidente dell'Assemblea e accettata dall’Assemblea stessa. Esse vincolano tutti i Soci ancorché 
non intervenuti o dissenzienti.  

Art. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA  

1. All’Assemblea spettano i seguenti compiti: 

- In sede ordinaria:  

a) elezione dei membri del Consiglio Direttivo;  

b) approvazione della relazione dell’attività svolta e del programma dell’anno successivo;  

c) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale;  

d) adozione di eventuali delibere relative ai punti posti all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo 
o da un terzo dell’Assemblea;  

e) proposta di un documento di indirizzo di cui il consiglio direttivo dovrà tener conto nella 
preparazione del programma annuale 

f) istituzione dell’Organo di controllo. 

- In sede straordinaria: 



a) approvazione di eventuali modifiche al presente Statuto; 

b) trasferimento o modifica della sede sociale;  

c) devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione;  

d) deliberazione dello scioglimento dell’Associazione e nomina dei liquidatori.  

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO, COMPOSIZIONE E DURATA  

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri nominati dall’Assemblea: 

● tre membri nominati dai soci fondatori; 

● quattro membri nominati dai soci ordinari e onorari, laddove presenti 

2. I componenti del Consiglio Direttivo assumono le cariche di: 

● Presidente 

● Vice Presidente 

● Segretario 

● Tesoriere 

● Responsabile della Direzione didattica 

● Responsabile del Comitato di Redazione 

● Responsabile del Comitato Tecnico Scientifico 

● Responsabile del Collegio degli esperti di sviluppo locale 

3. A singoli consiglieri possono essere attribuite responsabilità pro-tempore per campagne di 
sensibilizzazione ed iniziative speciali. 

4. le nomine del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rinnovabili con un limite di tre 
mandati consecutivi. 

Art. 13 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche nella forma di videoconferenza o di comunicazione a 
distanza, almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente oppure su richiesta dei due terzi 
del Consiglio stesso, e in ogni caso ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario ai fini di una 
corretta gestione dell’Associazione.  

2. La convocazione va fatta per iscritto, anche via posta elettronica, almeno cinque giorni prima 
della data fissata, la convocazione deve contenere luogo, data ed ora dell’adunanza  e gli argomenti 
oggetto di trattazione, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri in carica. 
Alle riunioni di Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.  

3. Alle riunioni di Consiglio Direttivo possono partecipare solo i Consiglieri in carica. Le sedute 
non sono pubbliche e gli auditori possono partecipare solo previo invito e accettazione della 
presenza da parte del Consiglio Direttivo. In particolare,  quando ritenuto opportuno, alle riunioni di 
Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, mediante convocazione, i singoli membri 
degli organi associativi o degli organi tecnici o anche, qualora necessario, persone esterne al 



Consiglio Direttivo. Gli eventuali invitati non hanno diritto di voto ma possono essere chiamati a 
esprimere pareri che rimangono in ogni caso non vincolanti.  

4. Le votazioni sono sempre palesi; tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.  

Art. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

1. II Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze: 

a) elegge al proprio interno a maggioranza semplice, con scrutinio palese, il Presidente;  

b) su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente ed elegge i consiglieri delegati alle 
funzioni di cui all’art. 12 del presente Statuto;  

c) delibera sull’accettazione di lasciti, donazioni e sovvenzioni e su ogni operazione finanziaria 
straordinaria concernente l’attività;  

d) definisce ed aggiorna i regolamenti interni ed i criteri per il riconoscimento di crediti e la 
certificazione di competenze 

e) approva annualmente il programma dell’Associazione individuandone gli strumenti e i 
tempi di verifica;  

f) delibera sulle modalità di Associazione, sugli importi delle quote associative e delle relative 
more per ritardati pagamenti;  

g) delibera sulle domande di adesione di nuovi soci e sul riconoscimento di nuove strutture 
territoriali;  

h) delibera l’eventuale sospensione delle Strutture Territoriali che operino in contrasto o 
disaccordo con le finalità, le direttive e la linea politica della SISL o che di fatto non operino più da 
anni;  

i) approva il regolamento interno e gli specifici regolamenti dei laboratori nazionali;  

j) delibera su tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale straordinaria;  

k) m) delibera sulle proposte di nomina, istituzione e conferimento delle Cariche di socio  
onorario e delle altre cariche associative, come previsto dallo Statuto e/o dall’Assemblea;  

l) approva i programmi delle attività didattiche e divulgative e quelli specifici delle Sedi 
Territoriali; 

m) delibera su dimissioni, sostituzioni, commissariamenti e cooptazioni; 

n) effettua gli accertamenti di cui all’art. 7.4 ed eroga i provvedimenti / sanzioni disciplinari di 
cui all’art. 17 dello Statuto. 

Art. 15 – PRESIDENTE 

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Ad egli sono conferiti i più ampi 
poteri di gestione ordinaria e straordinaria e la guida e il coordinamento generale di tutte le attività 
dell’Associazione, in coerenza con lo Statuto e le linee guida poste dal Consiglio Direttivo.  

2. Il Presidente ha le seguenti competenze: a) la firma e la rappresentanza della SISL, sia di fronte a 
terzi che in giudizio; b) vigila e verifica sul corretto e regolare funzionamento dell'Associazione; c) 
convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presiede l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di cui 



stabilisce l’ordine del giorno e di cui firma le delibere; d) compie tutte le operazioni relative agli 
impegni, anche finanziari, con enti pubblici e privati, e accetta lasciti, donazioni e sovvenzioni 
previa regolare delibera degli organi competenti; e) assume i provvedimenti d’urgenza relativi 
all’esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica degli organi associativi 
competenti; f) propone al Consiglio Direttivo, per l'elezione, il Vice Presidente, il Tesoriere e il 
Segretario, g) istituisce nuove strutture territoriali  

3. In caso di assenza e con sua delega, o in caso di impedimento, la rappresentanza 
dell’Associazione va al Vice Presidente.  

4. Il Presidente propone le deleghe da attribuire a ciascun Consigliere.  

Art. 16 – VICE PRESIDENTE  

1. Ha le seguenti competenze: a) coadiuva il Presidente nell’espletamento dei compiti attribuitigli; 
b) sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni; c) svolge le attribuzioni 
delegategli dal Presidente. 

Art. 17 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI  

1. La competenza a procedere disciplinarmente contro un socio appartiene al Consiglio Direttivo, 
che può deliberare di applicare le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura, che consiste nel 
biasimo formale per la trasgressione commessa; b) la sospensione dall’Associazione, per un tempo 
non inferiore a quindici giorni e non superiore ai due anni;  

2. Il Consiglio Direttivo, previo accertamento delle cause legittimanti, propone all’Assemblea 
l'espulsione dall'Associazione contro il Socio che abbia, con la sua condotta, compromesso 
gravemente la propria reputazione e la dignità della professione, degli associati, dell’Associazione 
nonché per i casi gravi che risultino in contrasto e/o incompatibili con le finalità e lo spirito 
dell’Associazione oltre che con il suo Statuto, i regolamenti e le delibere.   

2. L'avvertimento o ammonizione, consistente nel richiamo della persona sulla lieve violazione 
commessa e nell'esortazione a non ricadervi, è inviata autonomamente dal Consiglio Direttivo o, nei 
casi urgenti, dal Presidente.  

3. Lo svolgimento del procedimento disciplinare avviene nelle modalità previste dal Regolamento.  

4. Le sanzioni disciplinari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo vengono annotate nella scheda 
personale del socio, unitamente alla loro durata.  

Art. 18 – TESORERIA  

1. Il Tesoriere reggente la Tesoreria è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e ha le 
seguenti competenze: a) gestisce i valori e la cassa; b) controlla i versamenti dei Soci; c) tiene la 
contabilità e redige tutti i documenti contabili dell’Associazione; d) redige i bilanci consuntivi e 
preventivi e li sottopone agli organi competenti.  

2. La Tesoreria è alle dirette dipendenze del Consiglio Direttivo e della Presidenza.  

3. La Tesoreria gestisce la contabilità e la cassa ed espleta ogni proprio compito secondo le norme 
statutarie e regolamentari, secondo le indicazioni degli organi statutari e secondo i principi di 
regolarità e correttezza contabile.  

Art. 19 – SEGRETARIO  



1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e ha le seguenti competenze: 
a) funzione tecnica esecutiva delle decisioni della Presidenza e del Consiglio Direttivo; b) gestire e 
aggiornare l’elenco dei Soci e le schede socio individuali; c) gestire e smistare la corrispondenza e 
tutte le comunicazioni sociali; d) tenere i contatti con i Soci e con il pubblico; e) curare i rapporti tra 
l’Associazione e le rappresentanze territoriali; f) eseguire le procedure di associazione; g) svolgere 
ogni altro incarico disposto dal Consiglio Direttivo. 

2. L’Ufficio di Segreteria è alle dirette dipendenze del Consiglio Direttivo e della Presidenza.  

Art. 20 – COLLEGIO DEGLI ESPERTI DI SVILUPPO LOCALE, COMPOSIZIONE E 

COMPITI  

1. Il Collegio è composto da un minimo di tre fino a un massimo di sette membri e viene eletto dal 
Consiglio Direttivo.  

2. I membri del Collegio possono essere scelti con preferenza tra i soci ma anche in tutto o in parte 
fra persone esterne all’Associazione, avuto riguardo alla loro competenza. In ogni caso i 
componenti debbono avere comprovata esperienza e competenza professionale nei settori di 
interesse dell’Associazione. Esso si può avvalere della collaborazione di eventuali enti, società o 
personalità esterne all'Associazione. 

2. Il Collegio si riunisce, anche nella forma di videoconferenza o di comunicazione a distanza, su 
convocazione del responsabile almeno una volta l’anno o qualora se ne ravvisi la necessità.  

3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Responsabile e con ruolo di coordinamento dei 
lavori.  

4. Il Collegio svolge compiti di: a) riconoscimento dei crediti formativi, b) certificazione delle 
competenze, c) aggiornamento periodico del sistema di accreditamento e certificazione delle 
competenze. 

Art. 21 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, COMPOSIZIONE E COMPITI  

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo tecnico alle dipendenze del Consiglio Direttivo, con 
il compito di coordinare le attività culturali e scientifiche dell'Associazione.  

2. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di tre fino a un massimo di sette 
membri e viene eletto dal Consiglio Direttivo. Si riunisce almeno una volta l’anno, anche nella 
forma di videoconferenza o di comunicazione a distanza, e ogni volta che il Consiglio Direttivo o il 
Responsabile del Comitato Tecnico Scientifico ne ravvisino la necessità.  

3. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione del Comitato Tecnico Scientifico, ne nomina un 
Responsabile su indicazione del presidente.  

4. I membri del Comitato Tecnico Scientifico possono essere scelti con preferenza tra i soci ma 
anche in tutto o in parte fra persone esterne all’Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.  
In ogni caso i componenti debbono avere comprovata esperienza e competenza professionale nei 
settori di interesse dell’Associazione. Esso si può avvalere della collaborazione di eventuali enti, 
società o personalità esterne all'Associazione.  

5. Il Comitato Tecnico Scientifico ha le seguenti competenze: a) supervisionare tutte le attività 
dell’Associazione; b) fornire consulenza, indirizzo e orientamento, definizione degli obiettivi, 
monitoraggio delle attività, valutazione qualitativa ex post, reporting di tutte le attività 
dell'Associazione; c) verificare, validare e approvare i contenuti di tutte le iniziative editoriali 



proprie dell’Associazione o da questa patrocinate o consigliate; d) collaborare alla progettazione 
didattica; e) predisporre documenti di divulgazione e presentazioni; f) condurre le analisi di 
feedback dei servizi dell’Associazione.  

6. Le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico vengono proposte all’approvazione del 
Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile.  

7. I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre anni e possono essere rinnovati 
con un limite di tre mandati consecutivi     .  

Art. 22 – DIREZIONE DIDATTICO/ FORMATIVA, COMPOSIZIONE E COMPITI  

1. La Direzione Didattica è un organo tecnico alle dipendenze del Consiglio Direttivo, che cura le 
attività di formazione ed aggiornamento tecnico e collabora all’esecuzione delle iniziative 
scientifiche promosse dal Comitato Tecnico Scientifico.  

2. La Direzione Didattica è composta da un minimo di tre fino a un massimo di cinque membri e 
viene eletta dal Consiglio Direttivo. 3. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione della Direzione 
Didattica, ne nomina un Responsabile su indicazione del presidente.  

4. I membri della Direzione Didattica possono essere scelti con preferenza tra i soci ma anche in 
tutto o in parte fra persone esterne all’Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.  In ogni 
caso i componenti debbono avere comprovata esperienza e competenza professionale nei settori di 
interesse dell’Associazione e nel settore della formazione. Essa si può avvalere della collaborazione 
di eventuali enti, società o personalità esterne all'Associazione.  

5. La Direzione Didattica ha le seguenti competenze: a) coadiuva il Consiglio Direttivo ed il 
collegio degli esperti nella definizione degli standard di credito formativo e certificazione delle 
competenze; b) definisce, di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico, i programmi dei corsi e 
la progettazione dei moduli didattici sia per durata sia per contenuti; c) eroga i moduli didattici 
attraverso le attività nazionali (su digitale o in presenza) e quelle delle sedi territoriali; d) esegue 
autovalutazione della didattica prodotta; f) Cura e aggiorna l’albo docenti; g) realizza tutte le 
iniziative di formazione e aggiornamento professionale.  

6. La Direzione Didattica si riunisce almeno una volta l’anno, anche nella forma di videoconferenza 
o di comunicazione a distanza, per predisporre il Piano Formativo Annuale dell’Associazione, o per 
revisioni periodiche dello stesso, e ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Responsabile della 
Direzione Didattica ne ravvisino la necessità.  

7. I membri della Direzione Didattica durano in carica tre anni e possono essere rinnovati con un 
limite di tre mandati consecutivi     .  

Art. 23 – COMITATO DI REDAZIONE, COMPOSIZIONE E COMPITI 

1. Il Comitato di Redazione è un organo tecnico alle dipendenze del Consiglio Direttivo, che cura la 
divulgazione e la promozione delle opportunità formative, nonché di tutte le attività 
dell’associazione.  

2. Il Comitato di Redazione è composto da un minimo di tre fino a un massimo di cinque membri e 
viene eletto dal Consiglio Direttivo.  

3. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione del Comitato di Redazione, ne nomina al suo interno 
un Responsabile.  



4. I membri del Comitato di Redazione possono essere scelti con preferenza tra i soci ma anche in 
tutto o in parte fra persone esterne all’Associazione, avuto riguardo alla loro competenza. In ogni 
caso i componenti devono avere comprovata esperienza e competenza professionale nei settori di 
interesse dell’Associazione e nel settore della formazione. Esso si può avvalere della collaborazione 
di eventuali enti, società o personalità esterne all'Associazione.  

5. Compiti del Comitato di Redazione sono: a) promozione e divulgazione delle attività 
dell’associazione attraverso i mezzi di comunicazione con particolare riferimento al sito web ed ai 
canali social più diffusi.  

Art. 24 – CARICHE ASSOCIATIVE: DURATA, VOTAZIONI, REITERATIVITA' E 

INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI  

1. Tutti gli organi associativi e tecnici durano in carica tre anni e non sono rinnovabili per più di tre 
mandati consecutivi. 

2. Nel caso di un nuovo subentro o sostituzione prima del compimento del triennio di ciascun 
mandato, la nuova nomina decade comunque alla sua scadenza naturale in concomitanza 
dell’Assemblea.  

3. Non sono ammessi a qualsiasi forma di voto i Soci che abbiano interesse in conflitto in relazione 
all’argomento oggetto di deliberazione. Non possono assumere cariche sociali o incarichi tecnici 
coloro che abbiano interesse in conflitto in relazione all’incarico od alla carica. E’ in ogni caso fatto 
divieto ai componenti degli organi o incarichi tecnici assegnare a se stessi o comunque svolgere 
attività remunerata da o per conto dell’Associazione senza preventiva, espressa autorizzazione degli 
organi associativi competenti.  

4. Si verifica conflitto di interesse laddove vi sia un interesse economico o professionale, diretto o 
indiretto, con riguardo all’argomento o alla decisione o alla deliberazione dell’organo o 
dell’incarico tecnico. Si verifica altresì conflitto di interessi quando Soci, collaboratori o dipendenti 
o parenti entro il terzo grado svolgano attività in concorrenza ovvero attività remunerata da o per 
conto dell’Associazione attinente con quella oggetto della deliberazione o decisione.  

5. Non possono ricoprire cariche sociali o avere incarichi tecnici di nessun tipo: a) coloro che 
abbiano subito condanne penali per reati in relazione all’attività dell’Associazione, secondo quanto 
previsto dall’art. 26, comma 3, lettera g) del Dlgs 206/2007 e successive modifiche e integrazioni; 
b) coloro che abbiano subito condanne penali passate in giudicato per reati in relazione all’abuso di 
minori, ai sensi delle leggi 66/1996 e 269/1998 e del Dlgs 39/2014, di attuazione della direttiva 
2011/93/UE, e successive modifiche e integrazioni; c) coloro che abbiano in essere sanzioni 
disciplinari di cui all’art. 24, comma 1, lettere a) e b) del presente Statuto; d) coloro che siano stati 
raggiunti da provvedimento di espulsione dall’Associazione, di cui all’articolo 17 dello Statuto, 
anche se di durata limitata nel tempo.  

6. Chiunque venga a essere interessato o sia oggetto, in corso di mandato, di quanto previsto nel 
comma 5 del presente articolo decade immediatamente dalla carica o dall’incarico.  

7. I comportamenti e le modalità operative che seguono eventuali dimissioni, sostituzioni e 
decadenze dalle cariche sono regolate dagli organi associativi, per quanto non previsto dal presente 
Statuto.  

Art. 25 – GRATUITA' DELLE CARICHE, COMPENSI E RIMBORSI SPESE  

1. Tutte le cariche sociali si intendono attribuite e svolte esclusivamente a titolo gratuito.  



2. Ai titolari di cariche compete solo il rimborso delle spese sostenute a fini istituzionali, autorizzati 
e finalizzati all'interesse dell'Associazione.  

3. È fatta comunque salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfettaria e previa 
decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'Associazione e per 
coloro che svolgono attività amministrative, contabili, dirigenziali e di segreteria. E’ altresì 
ammessa la retribuzione degli incarichi tecnici.  

4. Compensi possono altresì essere corrisposti ai Soci, per incarichi temporanei o attività 
professionali specifiche, svolte nell’ambito delle finalità staturie dell’Associazione.  

 

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE  

Art. 26 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL’ASSOCIAZIONE  

1. L’Associazione può dotarsi di articolazioni territoriali denominate STRUTTURE 
TERRITORIALI (ST) con il nome del comune o dell’area territoriale di riferimento. Esse sono 
gestite direttamente dai soci ordinari che, di norma, le ospitano e le propongono. 

2 L’istituzione di una ST viene formalmente richiesta dal socio ordinario che intende ospitarla al 
Presidente dell’associazione. Tale richiesta deve essere corredata da un dossier di candidatura sulla 
base di un modello proposto dal Consiglio Direttivo. I requisiti minimi sono: 

a) L’idoneità in generale ad ospitare almeno 2      studenti in contemporanea; 

b) La presenza di almeno un socio esperto in grado di seguire le attività didattiche. 

c) L’esistenza, presso la sede, di attività di sviluppo locale nell’ambito delle quali gli studenti 
possano operare 

2. I requisiti di cui al comma precedente possono essere acquisiti anche entro 12 mesi dalla data di 
richiesta di istituzione. 

Art. 27 – FINALITA’ E FUNZIONAMENTO DELLE SEDI TERRITORIALI 

1. La Struttura Territoriale, limitatamente al proprio ambito territoriale di riferimento, è impegnata 
nel: 

a)  promuovere la filosofia e gli scopi dell’Associazione e trovare nuovi sostenitori; 

b)  sviluppare la presenza organizzata dell’Associazione anche promuovendo attività culturali e 
di comunicazione, e azioni di formative e aggiornamento tecnico; 

c)  stabilire rapporti e collaborazioni con Istituzioni, Amministrazioni locali e imprese, per 
contribuire agli scopi sociali dell’associazione; 

g)  collaborare con altre Associazioni o Enti per iniziative coerenti con lo scopo sociale 
dell’Associazione; 

h)  mantenere rapporti con le altre Sedi Territoriali; 

i)  sviluppare l’attività di autofinanziamento a sostegno dei progetti della ST stessa e 
dell’Associazione. 



2. La ST è retta da un responsabile incaricato dal socio ordinario ospite. Tale incarico deve essere 
ratificato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il responsabile resta in carica per la durata di 
tre anni e può essere re-incaricato.  

3. La ST, nel proprio ambito di competenza può fregiarsi del marchio associativo. Essa ha i seguenti 
compiti: 

a)  predisporre la programmazione delle attività anche dal punto di vista finanziario entro il 30 
settembre di ogni anno; 

b)  espletare la propria attività di gestione, monitoraggio e valutazione con le modalità indicate 
dal Consiglio Direttivo dell’Associazione; 

c)  gestire rapporti con Enti pubblici, istituzioni, organi d'informazione e realtà imprenditoriali 
del territorio di competenza; 

d)  sostenere, promuovere e realizzare tutte le iniziative caratterizzanti la ST e l’immagine della 
Scuola Italiana di Sviluppo Locale, proposte dal Consiglio Direttivo che, in alcuni casi, potranno 
essere indicate come vincolanti e obbligatorie. 

 

TITOLO VI BILANCIO E PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO  

Art. 28 – ESERCIZIO FINANZIARIO 

1. L’esercizio finanziario è annuale ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di 
ogni anno; entro sei mesi dalla chiusura di esercizio, il bilancio deve essere sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci. 

Art. 29 – BILANCIO  

1. Il Tesoriere redige un rendiconto annuale a riassunto delle vicende economiche e finanziarie 
dell’Associazione quale strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e 
finanziaria.  

2. Il rendiconto sarà costituito da un bilancio strutturato in stato patrimoniale e conto economico nel 
rispetto del criterio di competenza, secondo i principi di buona tecnica contabile, corredato da una 
succinta relazione illustrativa di carattere tecnico e finanziario e, comunque nel rispetto dei 
contenuti e delle modalità previste dalla legge. 

Art. 30 – PATRIMONIO SOCIALE E FONDO COMUNE  

1. Il patrimonio sociale è costituito da: a) quote sociali ordinarie e straordinarie; b) da eventuali 
contributi di enti pubblici e privati; c) da proventi di iniziative sociali, promozionali ed editoriali; d) 
da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie; e) dalle attività formative e dai servizi rivolti ai 
Soci; f) proventi di attività commerciale.  

2. Il patrimonio dell’Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente per 
fini e scopi previsti dallo Statuto.  

3. Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili dell'Associazione.  

4. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, 
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non 



siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti a 
favore di attività istituzionali statutariamente previste. 

Art. 31 – CONTROLLO INTERNO 

1. L’Assemblea ordinaria può deliberare l’istituzione di un Organo di Controllo, demandandone la 
nomina dei relativi membri al Consiglio Direttivo. In caso di istituzione esso è composto da uno a 
tre membri individuati d fra soci e/o terzi che siano in possesso della qualifica di revisore contabile, 
attestata tramite l’iscrizione nell’apposito albo ministeriale. 

2 L’Organo elegge al proprio interno il Presidente, laddove sia istituito in forma collegiale. 

3. L’Organo di Controllo, quale organo tecnico-consultivo della Associazione e responsabile del 
controllo interno, provvede a effettuare: 

● il controllo di conformità alla legge ed allo statuto degli atti associativi e verifica la coerenza 
fra le attività della Associazione e gli obiettivi statutari; 

● il controllo sulla applicazione del presente Statuto e del Regolamento. 

● alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa. 

● Altri compiti e funzioni assegnate dall’Assemblea. 

 

TITOLO VII - NORME FINALI E GENERALI 

 Art. 32 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE  

1. L'Assemblea Straordinaria che dovesse deliberare lo scioglimento dell'Associazione dovrà 
nominarne i liquidatori, stabilendone i poteri.  

2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i 
beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni a carattere nazionali che perseguano analoghe 
finalità o comunque per finalità di utilità sociale, scelti dall'Assemblea Straordinaria, salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge. 

Art. 33 – RINVIO, VALIDITA' E VIGENZA  

1. Per tutto quello che non è previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme previste dalla 
vigente legislazione dello Stato Italiano.  

Art. 34 – NORME TRANSITORIE   

1. Le disposizioni del presente Statuto inerenti alla composizione degli organi associativi, alla loro 
durata e attribuzioni e ai requisiti soggettivi dei componenti, troveranno applicazione entro i sei 
mesi successivi alla data di approvazione dello Statuto stesso.  

2. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il 
Regolamento.  

 

 





Un invito a Cena 

  I Soci del GAL si incontrano a tavola 
Martedì 14 Dicembre ore 19:30, Cave 

 

Il Gruppo di Azione Locale “Terre di Pre.Gio.”, nell’ottica di una sempre viva collaborazione con i 
propri Soci Istituzionali atta a perseguire azioni di consolidamento della rete territoriale, propone un momento 

conviviale tra i Soci per fare il punto della programmazione e uno scambio di auguri prima delle festività!  

Attraverso l’elaborazione del menù di territorio, la continua sollecitazione per la creazione e 

rafforzamento della rete di connessione tra i portatori d’interesse territoriali, quali l’Istituto Alberghiero 

(socio), l’Associazione Slow Food (vicepresidente) e le aziende agricole presenti, il GAL ha dimostrato, in 

questi ultimi anni, il suo valore aggiunto e la sua capacità di generare sostenendo il territorio verso il 

raggiungimento di uno degli obiettivi di programma di sviluppo per la saldatura concettuale tra “prodotto” e 
“paesaggio”. 
 

Il menù è pensato e sviluppato in sinergia con i docenti dell’Istituto Alberghiero “R. Livatino” di 

Cave, in coerenza con le linee didattiche abitualmente seguite dai ragazzi, e coordinato dai cuochi della 

Condotta Slow Food “Territori del Cesanese”. 

 

 

 
Con questo spirito siamo lieti di invitarLa all’evento 

Un invito a Cena, I Soci del GAL si incontrano a tavola 

Martedì 14 Dicembre 2021 alle ore 19.30  

presso l’Istituto Professionale Alberghiero “Rosario Livatino” 

 Via Venzi, 22-24 – Cave (Rm) 
 

 

Al fine di garantire la migliore riuscita dell’Evento è OBBLIGATORIO confermare la propria presenza! 

Il presente invito è valido per 2 persone. 

Il presente invito è strettamente personale e da presentare all'ingresso. 

OBBLIGATORIO GREEN PASS 

 

Per informazioni e comunicazioni si prega di contattare ai seguenti recapiti:  

• info@galterredipregio.it 

• 3357151041 


