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Consiglio di Amministrazione di ARSIAL

del 04/03/2021. 

 

Oggi 05/03/2021 alle ore 9:30 si è riunito

piattaforma TEAMS, in conformità alle misure di distanziamento sociale legate 

all’emergenza COVID – 19, il Consiglio d’Amministrazione di ARSIAL per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) comunicazione del Presidente;

2) approvazione verbale seduta precedente

3) nomina giuria “Concorso Premio Stefano Sbaffi 

4) approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“BILANCIO DI PREVISIONE 2021

bilancio n. 1 ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 118/2011, nonché dell’art. 24, 

comma 2°, del Regolamento regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 

26”; 

5) approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“D.M. 25 novembre 2015 “Mis

l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele 

di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino 

nazionale”. Richiesta di applicazione di deroga e relativo 

popolazione autoctona a rischio di erosione genetica “Pecora 

6) approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Integrazione dei dati di preconsuntivo 2020. Aggiornamento del risultato 

presunto di amministrazione ai sensi del d.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 

Bilancio 2021-2023”;

7) Varie ed eventuali.

 

Sono intervenuti i Consiglieri:

 Mario Ciarla, Presidente; 

 Mauro Uniformi, Consigliere;

 Angela Galasso, Consigliere.

 

Il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta.
 

Assiste il Direttore Generale 

verbalizzante della riunione. 

 

Verbale n. 4 del 05/03/2021 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n.

:30 si è riunito, con modalità telematica avvalendosi della 

piattaforma TEAMS, in conformità alle misure di distanziamento sociale legate 

19, il Consiglio d’Amministrazione di ARSIAL per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

ione del Presidente; 

approvazione verbale seduta precedente (03/02/2021); 

nomina giuria “Concorso Premio Stefano Sbaffi – I edizione”; 

approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. Adozione della variazi

bilancio n. 1 ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 118/2011, nonché dell’art. 24, 

comma 2°, del Regolamento regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 

approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“D.M. 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per 

l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele 

di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino 

nazionale”. Richiesta di applicazione di deroga e relativo Programma per la 

popolazione autoctona a rischio di erosione genetica “Pecora quadri

approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Integrazione dei dati di preconsuntivo 2020. Aggiornamento del risultato 

amministrazione ai sensi del d.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 

2023”; 

Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

, Presidente;  
Mauro Uniformi, Consigliere; 

Angela Galasso, Consigliere. 

Emanuele Carabotta. 

 f.f. di Arsial, Maria Raffaella Bellantone, 

convocato con la nota protocollo n. 1570 

con modalità telematica avvalendosi della 

piattaforma TEAMS, in conformità alle misure di distanziamento sociale legate 

19, il Consiglio d’Amministrazione di ARSIAL per discutere e 

 

approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

2023. Adozione della variazione di 

bilancio n. 1 ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 118/2011, nonché dell’art. 24, 

comma 2°, del Regolamento regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 

approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

ure di prevenzione su base genetica per 

l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele 

di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino 

Programma per la 

quadricorna”; 

approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Integrazione dei dati di preconsuntivo 2020. Aggiornamento del risultato 

amministrazione ai sensi del d.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – 

 quale segretario 
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Il Presidente Mario Ciarla, constatata la partecipazione della

del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita.

 

Punti 1 OdG - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente introduce la trattazione dell’odg odierno.

 

Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente 

Il CdA approva all’unanimità 

 

Punto 3 OdG - approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto:

Nomina giuria “Concorso Premio Stefano Sbaffi 
Il Presidente comunica che, in esecuzione della propria deliberazione n. 66 del 16.

con la quale è stato istituito il “Concorso Premio Stefano Sbaffi” 

Il relativo bando di concorso è stato pubblicato sul BURL n. 7 del 21.01.2021.

Alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sono pervenute n. 90 

domande. 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, co. 1

composta da membri scelti tra il personale dell’ARSIAL e/o tra esperti esterni individuati 

dal Consiglio di Amministrazione dell’ARSIAL, il CDA, all’unanim

nominare la stessa nelle persone dei sigg.ri:

 Dott. Carlo HAUSMANN 

Presidente; 

 Dott.ssa Cristiana STORTI 

 Dott. Claudio DI GIOVANNANTONIO 

Componente. 

Punto 4 OdG - approvazione della proposta di deliberazione avente ad 

oggetto:“BILANCIO DI PREVISIONE 2021

bilancio n. 1 ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 118/2011, nonché dell’art. 24, comma 2°,

Regolamento regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26”
Il Presidente invita il Direttore Generale f.f. Maria Raffaella Bellantone ad illustrare la 

proposta in oggetto. 

Il Direttore f.f. relaziona brevemente il contenuto della proposta facen

provvedimento è stato oggetto di presa visione e formulazione di parere favorevole da 

parte del Revisore. 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti.

 

Punto 5 OdG - approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“D.M. 25 novembre 2015 “Mis

della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della 

proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”. Richiesta di 

applicazione di deroga e relativo 
di erosione genetica “Pecora 

Il Presidente invita il Direttore Generale f.f. 

, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti 

Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita.

Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente introduce la trattazione dell’odg odierno. 

approvazione verbale seduta precedente  

 il verbale n. 3 del 03/02/2021. 

approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto:

Nomina giuria “Concorso Premio Stefano Sbaffi – I edizione” 
Presidente comunica che, in esecuzione della propria deliberazione n. 66 del 16.

con la quale è stato istituito il “Concorso Premio Stefano Sbaffi” – I edizione.

Il relativo bando di concorso è stato pubblicato sul BURL n. 7 del 21.01.2021.

Alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sono pervenute n. 90 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, co. 1-2, del bando di concorso, è prevista una giuria 

composta da membri scelti tra il personale dell’ARSIAL e/o tra esperti esterni individuati 

dal Consiglio di Amministrazione dell’ARSIAL, il CDA, all’unanim

nominare la stessa nelle persone dei sigg.ri: 

Dott. Carlo HAUSMANN – Direttore di Agro Camera con funzioni di 

Dott.ssa Cristiana STORTI – Dirigente della Regione Lazio Componente;

Dott. Claudio DI GIOVANNANTONIO – Dirigente interno di Arsial 

approvazione della proposta di deliberazione avente ad 

oggetto:“BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. Adozione della variazione di 

bilancio n. 1 ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 118/2011, nonché dell’art. 24, comma 2°,

Regolamento regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26”. 
Direttore Generale f.f. Maria Raffaella Bellantone ad illustrare la 

Il Direttore f.f. relaziona brevemente il contenuto della proposta facendo presente che il 

provvedimento è stato oggetto di presa visione e formulazione di parere favorevole da 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“D.M. 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione 

della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della 

proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”. Richiesta di 

applicazione di deroga e relativo Programma per la popolazione autoctona a rischio 
di erosione genetica “Pecora quadricorna”. 

irettore Generale f.f. ad illustrare la proposta in oggetto.

maggioranza dei componenti 

Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita. 

approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto: 

Presidente comunica che, in esecuzione della propria deliberazione n. 66 del 16.12.2020, 

I edizione. 

Il relativo bando di concorso è stato pubblicato sul BURL n. 7 del 21.01.2021. 

Alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sono pervenute n. 90 

2, del bando di concorso, è prevista una giuria 

composta da membri scelti tra il personale dell’ARSIAL e/o tra esperti esterni individuati 

dal Consiglio di Amministrazione dell’ARSIAL, il CDA, all’unanimità, delibera di 

Direttore di Agro Camera con funzioni di 

Dirigente della Regione Lazio Componente; 

erno di Arsial 

approvazione della proposta di deliberazione avente ad 

2023. Adozione della variazione di 

bilancio n. 1 ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 118/2011, nonché dell’art. 24, comma 2°, del 

Direttore Generale f.f. Maria Raffaella Bellantone ad illustrare la 

do presente che il 

provvedimento è stato oggetto di presa visione e formulazione di parere favorevole da 

approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

ure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione 

della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della 

proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”. Richiesta di 

Programma per la popolazione autoctona a rischio 

ad illustrare la proposta in oggetto. 
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Il Direttore f.f. fa presente brevemente 

di una deroga normativa riguardante il rischio di erosione genetica 

quadricorna. Il CdA approva

applicazione di deroga ai sensi D.M. 25 novembre 2015 per la popolazione autoctona a 

rischio di erosione genetica denomina

alla richiesta di applicazione di deroga,

popolazione di Pecora quadri

194/2015.  

 

Punto 6 OdG - approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Integrazione dei dati di preconsuntivo 2020. Aggiornamento del risultato presunto 

di amministrazione ai sensi del d.lgs. 118/2011, all. 4/2, 

2023”. 
Il Presidente invita il Direttore Generale f.f. 

proposta in oggetto. 

Il Direttore Generale f.f. fa presente che la proposta riguarda l

approvato con deliberazione CdA n. 6 del 29.01.2021, resasi necessaria in quanto non 

erano stati ricompresi gli importi erog

Arsial a titolo di trasferimenti correnti destinati a specifiche progettualità.

Il CdA approva all’unanimità dei presenti la proposta recante

preconsuntivo 2020. Aggiornamento del risultato presunto di 

d.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 

 

Alle ore 10:30 la seduta viene conclusa.

 

    Il Presidente   

  F.to Mario Ciarla   

 

 

 

brevemente che la proposta riguarda la richiesta di applicazione 

normativa riguardante il rischio di erosione genetica 

Il CdA approva, all’unanimità dei presenti, lo schema di richiesta di 

applicazione di deroga ai sensi D.M. 25 novembre 2015 per la popolazione autoctona a 

rischio di erosione genetica denominata “Pecora quadricorna” ed il programma allegato 

alla richiesta di applicazione di deroga, ai sensi del D.M. 25 novembre 2015

quadricorna, iscritta all’Anagrafe nazionale prevista dalla L. 

approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Integrazione dei dati di preconsuntivo 2020. Aggiornamento del risultato presunto 

amministrazione ai sensi del d.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 –

irettore Generale f.f. Maria Raffaella Bellantone 

Il Direttore Generale f.f. fa presente che la proposta riguarda l’integrazione del prospetto 

approvato con deliberazione CdA n. 6 del 29.01.2021, resasi necessaria in quanto non 

erano stati ricompresi gli importi erogati a fine esercizio 2020 dalla Regione in favore di 

Arsial a titolo di trasferimenti correnti destinati a specifiche progettualità. 

unanimità dei presenti la proposta recante “Integrazione dei dati di 

preconsuntivo 2020. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del 

punto 9.2 – Bilancio 2021-2023”. 

0 la seduta viene conclusa. 

        Il Segretario

    F.to Maria Raffaella Bellan

richiesta di applicazione 

normativa riguardante il rischio di erosione genetica per la pecora 

unanimità dei presenti, lo schema di richiesta di 

applicazione di deroga ai sensi D.M. 25 novembre 2015 per la popolazione autoctona a 

ed il programma allegato 

D.M. 25 novembre 2015, per la 

Anagrafe nazionale prevista dalla L. 

approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Integrazione dei dati di preconsuntivo 2020. Aggiornamento del risultato presunto 

– Bilancio 2021-

Maria Raffaella Bellantone ad illustrare la 

integrazione del prospetto 

approvato con deliberazione CdA n. 6 del 29.01.2021, resasi necessaria in quanto non 

ati a fine esercizio 2020 dalla Regione in favore di 

“Integrazione dei dati di 

amministrazione ai sensi del 

Il Segretario 

a Raffaella Bellantone 


