
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

L’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 17 del 15.09.2021 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 600-RE 

(registro emergenziale) del 13/09/2021 

Oggi 15 Settembre 2021 alle ore 10,30 si è riunito, presso la sede centrale di ARSIAL, via 

Rodolfo Lanciani n. 38, Roma, il Consiglio d’Amministrazione di ARSIAL per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale seduta precedente (06 Agosto 2021); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. Adozione della variazione di Bilancio n. 

7 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”; 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“DGR n. 478 del 20/07/2021 – piano esecutivo delle iniziative di promozione dei 

prodotti agricoli ed agroalimentari anno 2021”; 

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

Comune di Cori. Richiesta di sovvenzione per il progetto denominato “Viaggi del 

Gusto a Cori: De.Co., D.O.C. e non solo”. Atto di indirizzo;  

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

Comune di Marcellina: Richiesta di sovvenzione per la realizzazione del progetto 

“Marcellina tipica”. Atto d’indirizzo; 

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

Fondazione Cinema per Roma. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione del 

progetto denominato “I sapori del Lazio in scena”. Atto d’indirizzo; 

8. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
“Approvazione convenzione con CREA-DC per il progetto ECO.DIF – Domanda n. 

PROT. A0375-2020-36746 – Oggetto di concessione di sovvenzione nell’ambito 

dell’avviso pubblico “Gruppi di ricerca 2020” – POR FESR Lazio 2014-2020 – Azione 

1.2.1 – approvato con determinazione n. G08487 del 19/07/2020 – pubblicato sul BURL 

n. 93 del 2/07/2020 – modificato con determinazione n. G01624/2020 – pubblicato sul 

BURL n. 116 del 22/09/2020 

9. Varie ed eventuali.  

 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

➢ Mario Ciarla, Presidente;  

➢ Angela Galasso, Consigliere; 

➢ Enrico Dellapietà. 

 

E’ intervenuto 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. 
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Punti 1 OdG - Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente comunica, per la relativa condivisione, che in attesa della DGR regionale 

relativa alle iniziative fieristiche agroalimentari 2022, tenuto conto degli indirizzi espressi 

dall’assessorato nella riunione dello scorso 4 giugno e vista la nota ns prot n. E 670 del 

14/09/2021, con la quale la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della 

cultura del cibo, Foreste, Caccia e Pesca manifesta l’interesse alla partecipazione 

all’edizione 2022 di “Biofach” nell’ambito delle spese impegnate nelle ultime edizioni, è 

stato predisposto l’avviso pubblico di selezione delle aziende con una quota di 

partecipazione pari ad euro 790,00 (importo corrispondente alla quota di iscrizione 

obbligatoria al catalogo ufficiale della fiera per le singole aziende). 

Il Presidente propone di integrare l’OdG odierno al punto varie ed eventuali con la proposta: 

Associazione culturale “Villa Adriana Nostra. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

dell’evento “Mangiare sano per correre lontano”. Atto d’indirizzo. 

Il Presidente, inoltre, propone di rinviare, per maggiori approfondimenti, la trattazione del 

punto 3 dell’OdG recante “approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. Adozione della variazione di Bilancio n. 7 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”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente  

Il CdA approva all’unanimità, il verbale n. 16 del 06 agosto 2021. 

 

Punto 3 OdG - “BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. Adozione della variazione 

di Bilancio n. 7 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” 

Rinviato come deliberato al punto 1) odg odierno 

 

Punto 4 OdG – “DGR n. 478 del 20/07/2021 – piano esecutivo delle iniziative di 

promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari anno 2021”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 5 OdG - Comune di Cori. Richiesta di sovvenzione per il progetto denominato 

“Viaggi del Gusto a Cori: De.Co., D.O.C. e non solo”. Atto di indirizzo. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 6 OdG - Comune di Marcellina: Richiesta di sovvenzione per la realizzazione del 

progetto “Marcellina tipica”. Atto d’indirizzo. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 
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Punto 7 OdG – Fondazione Cinema per Roma. Richiesta di sovvenzione per la 

realizzazione del progetto denominato “I sapori del Lazio in scena”. Atto d’indirizzo. 

     Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

     Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 8 OdG – “Approvazione convenzione con CREA-DC per il progetto ECO.DIF – 

Domanda n. PROT. A0375-2020-36746 – Oggetto di concessione di sovvenzione 

nell’ambito dell’avviso pubblico “Gruppi di ricerca 2020” – POR FESR Lazio 2014-2020 

– Azione 1.2.1 – approvato con determinazione n. G08487 del 19/07/2020 – pubblicato sul 

BURL n. 93 del 2/07/2020 – modificato con determinazione n. G01624/2020 – pubblicato 

sul BURL n. 116 del 22/09/2020.  

     Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

     Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 9 Odg – varie ed eventuali 

Come anticipato punto 1) OdG – Comunicazioni – il Presidente pone in votazione la 

proposta Associazione culturale “Villa Adriana Nostra”. Richiesta di sovvenzione per 

la realizzazione dell’evento “Mangiare sano per correre lontano”. Atto d’indirizzo. 

     Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

     Il CdA approva all’unanimità. 

 

Alle ore 12,00 la seduta viene conclusa 

 

      Il Presidente                   Il Segretario 

   F.to Mario Ciarla                  F.to Fabio Genchi  


