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Verbale n. 6 del 09/04/2021 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 2445 dell’ 

08/04/2021. 

 

Oggi 09/04/2021  alle ore 09.30 si è riunito, con modalità telematica avvalendosi della 

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 (10/03/2021); 

3. approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto: 

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei residui 

perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i; 

4. Quantificazione della somma non soggetta ad esecuzione forzata a danno di ARSIAL 

per il 1° semestre 2021; 

5. 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 di Arsial, Fabio Genchi  quale segretario verbalizzante della 

riunione. 

Il Presidente Mario Ciarla, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti 

del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita. 

 

Punti 1 OdG - Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente introduce la trattazione dell’odg odierno. 

Il Presidente comunica che l’Azienda dimostrativa di Tarquinia ha rappresentato la necessità 

di richiedere il rinnovo della concessione a titolo gratuito, al soggetto proprietario Università 

Agraria di Tarquinia, del terreno sito in Loc. Vallilarda (Foglio 44 particelle 89 e 90p del 

Comune di Tarquinia). 

Tale terreno, in continuità con il precedente contratto di concessione, verrà utilizzato per la 

realizzazione di attività sperimentali e dimostrative nel settore ortofrutticolo e cerealicolo 

condotte dall’Azienda dimostrativa di Tarquinia. 

Il Cda, prende atto della suddetta comunicazione e demanda al Presidente, in qualità di 

rappresentante legale dell’Agenzia, la formalizzazione della richiesta di rinnovo della 

concessione meglio specificata nei punti precedenti. 
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Il Presidente comunica che  l’associazione Origine, organismo di aggregazione  dei Consorzi 

di tutela Olio Sabina Dop, Ricotta Romana Dop e Abbacchio Romano Dop,  ha sollecitato 

il riscontro alla richiesta prot. n. 9332/2020  di utilizzare, a titolo gratuito,  un locale della 

sede centrale di Arsial - Via Rodolfo Lanciani n. 38 - per poter trasferire la sede 

dell’Associazione. 

Il Presidente fa presente che a seguito di sopralluogo con i tecnici di Arsial si è individuato 

un locale al piano terra delle sede di Arsial  idoneo per tale funzione. 

Il Cda, all’unanimità, tenuto conto dell’attività promozionale dei prodotti di eccellenza 

agroalimentare del Lazio svolta dall’Associazione richiedente, delibera di accogliere la 

richiesta presentata da ORIGINE con prot. n.  9332/2020 e di demandare ai competenti uffici 

l’adozione dei susseguenti atti di gestione per la concessione a titolo gratuito di quanto 

richiesto. 

 

Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente  

Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 5 del 10 03/2021. 

Punto 3 OdG - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 

e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

Punto 4 OdG – Quantificazione della somma non soggetta ad esecuzione forzata a 

danno di ARSIAL per il 1° semestre 2021 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

 

Punto 5 OdG – Varie ed eventuali  

 

Alle ore 11,00 la seduta viene conclusa. 

 

    Il Presidente          Il Segretario 

  F.to Mario Ciarla                F.to Fabio Genchi 

 

 

 


