
  
  

GRUPPO AZIONE LOCALE futur@niene 
   Piazza 15 Martiri Madonna della Pace | 00020 

Agosta (Rm) | 
Tel. 0774.176003 | info@galfuturaniene.eu| galfuturaniene@pec.it | 

 
 

VERBALE n.02/2022 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno duemilaventidue, questo giorno due del mese di febbraio alle ore 15.00 in Madonna della Pace 

– Agosta, Piazza 15 Martiri snc, si è riunito il Consiglio Di Amministrazione del G.A.L., per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Rapporti G.A.L. Futur@niene – Comunità Montana dell’Aniene. Determinazioni e 

provvedimenti; 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

- Fiorenzo De Simone – Presidente 

- Flaminia Valenza – Vice Presidente 

- Piero Petrella – Consigliere 

- Antonio Migliaccio– Consigliere 

- Lisa Colantoni– Consigliere 

 

Assume la presidenza a norma di Statuto il Sig. Fiorenzo De Simone il quale, dopo aver constatato la 

presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, il Segretario del Gal, Dott.Guido Mazzocco 

svolgerà le funzioni di Segretario. 

 

Viene trattato il 1° punto iscritto all’O.d.G. 

 

Il Consiglio approva ad unanimità le comunicazioni del Presidente relativamente alle attività 

programmatiche e allo stato di andamento di procedimenti. 

 

Viene trattato il 2° punto iscritto all’O.d.G. 

Il Presidente evidenzia che ci sono varie controversie tra il Gal e la Comunità montana 

dell’Aniene: 

- messa disposizione dei locali Sede del Gal da parte della Comunità come da impegni assunti 

formalmente per iscritto a seguito di partecipazione a bando pubblico 

- illegittima interruzione della fornitura di energia elettrica ( distacco !) ai suddetti locali sempre 

come da obblighi vigenti 

- omissione di versamento di quote dal 2016 al 2021 per euro 6.000,00 

- mancata restituzione di quote associative per euro 3.626,80 versate erroneamente da alcuni 

soci sul conto della Comunità montana. 

Nonostante la copiosa corrispondenza inoltrata alla Comunità i riscontri non hanno portato alla 

risoluzione delle problematiche connesse e quindi il GAl è stato costretto a ricorrere all’ausilio 

dello Studio Legale Inchingolo per non subire ulteriori pregiudizi e soprattutto per poter svolgere 

le ordinarie attività. 

L’Avv. Gianni Inchingolo ha inoltrato corrispondenza ulteriore e svolto confronto unitamente al 

Presidente De Simone con il Commissario della Comunità Panci senza ottenere esito positivo 
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rispetto alle istanze del GAL e in data 28.01.2022 ha inoltrato al Gal relazione esplicativa nella 

quale emerge che non vi non vi sono margini per una bonaria ( e più volte tentata dal Gal ) 

definizione delle questioni .La stessa relazione  contiene un invito a rivolgersi ad un legale 

penalista che valuti eventuali ipotesi di reato. 

Conseguentemente il Consiglio approva ad unanimità di dare mandato al Presidente affinché con 

immediatezza verifichi e valuti mediante ausilio anche di Avvocato penalista (come suggerito 

dagli Avvocati civilisti) le azioni complessivamente da intraprendere e relazioni al CdA. 

Per le ragioni sopra esposte, dovendo assicurare la fruibilità e la funzionalità dei locali. il 

Consiglio approva ad unanimità di dare mandato alla struttura di dar seguito alle attività per il 

reperimento, se necessario, di nuova Sede del GAL. 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il punto n.03 viene rinviato 

 

        Il Segretario                  Il Presidente 

F.to Dott. Guido Mazzocco                                               F.to Fiorenzo De Simone 

 

 

          Il RAF 

 F.to Dott. Marco Alimonti 
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