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Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 14 del 16.07.2021 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 5364 del 

12/07/2021 

Oggi 16/07/2021 alle ore 9,30 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 (24 Giugno 2021); 

3. Approvazione dell’accordo quadro tra ARSIAL e Dipartimento di Biologia 

dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” per attività di formazione nel 

campo della fitoterapia e dell’integrazione alimentare, per il miglioramento delle 

produzioni zootecniche; 

4. Adozione della variazione di bilancio n. 5 ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 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: “Relazione annuale 

sulla Performance ex art. 10, comma 1, lett. b) del d.lgs. 27/10/2009, n. 150 e 

ss.mm.ii. – anno 2020;  

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Presa d’atto degli 

immobili realizzati sulla particella 17 e 76 del foglio 25 di Montalto di Castro ed 

autorizzazione per il trasferimento a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del 

regolamento regionale 7/09 al Comune di Montalto di Castro”; 

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Presa d’atto ed 

autorizzazione a presentazione di CILA a sanatoria e variazione catastale per cpnformità 

urbanistica e catastale delle U.I. 15-16, adibite rispettivamente ad attività commerciale di 

bar e negozio/tabaccheria, site in Comune di Cerveteri”;  

8. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Affidamento in 

comodato, ai fini della custodia non onerosa, dell’unità immobiliare ARSIAL sita in 

Roma, via Arcore n. 48, alla Associazione “Orti di Malborghetto E.T.S.”; 

9. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Affidamento in 

concessione amministrativa pluriennale di immobile ARSIAL sito in Roma, via Tulliana, 
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all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo – volontariato e protezione civile 

delegazione “Castel di Guido”; 

10. ASD Taekwondoo Borgo Hermada – sovvenzione per la realizzazione del progetto 

di educazione alimentare nelle scuole “Gustare la natura”. Atto d’indirizzo; 

11. MO.DA.VI. ONLUS (Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiane) – 

sovvenzione al progetto “BenEssere a Km 0”. Atto d’indirizzo; 

12. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Richiesta di 

contributo per la realizzazione dell’evento “XVII Dimostrazione Internazionale di 

Macchine ed Attrezzature Forestali – DIMAF”. Atto d’indirizzo; 

13. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Comune di Cave – 

sovvenzione alla 86^ sagra della castagna e dei prodotti tipici locali”. Atto d’indirizzo; 

14. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: città di Palestrina – 

contributo alla “XXXIII Edizione del festival del giglietto e ghiottonerie dei Monti 

Prenestini”. Atto d’indirizzo;  
15. Varie ed eventuali.  

 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

➢ Mario Ciarla, Presidente;  

➢ Enrico Dellapietà. 

 

Assente giustificato il Consigliere Angela Galasso. 

 

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. 

 

Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente  

Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 13 del 24.06.2021. 

 

Punto 3 OdG – “Approvazione dell’accordo quadro tra ARSIAL e Dipartimento di 

Biologia dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” per attività di formazione 

nel campo della fitoterapia e dell’integrazione alimentare, per il miglioramento delle 

produzioni zootecniche” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 
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Punto 4 OdG – “Adozione della variazione di bilancio n. 5 ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 

n. 118/2011 nonché dell’art. 24, comma 2°, del regolamento regionale di contabilità del 

9 novembre 2017, n. 26” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

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

“Relazione annuale sulla Performance ex art. 10, comma 1, lett. b) del d.lgs. 27/10/2009, 

n. 150 e ss.mm.ii. – anno 2020” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 6 Odg – “Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Presa d’atto degli immobili realizzati sulla particella 17 e 76 del foglio 25 di Montalto 

di Castro ed autorizzazione per il trasferimento a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 9, 

comma 1, del regolamento regionale 7/09 al Comune di Montalto di Castro” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 7 OdG – “Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Presa d’atto ed autorizzazione a presentazione di CILA a sanatoria e variazione 

catastale per cpnformità urbanistica e catastale delle U.I. 15-16, adibite 

rispettivamente ad attività commerciale di bar e negozio/tabaccheria, site in Comune 

di Cerveteri”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 8 OdG – “Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Affidamento in comodato, ai fini della custodia non onerosa, dell’unità immobiliare 

ARSIAL sita in Roma, via Arcore n. 48, alla Associazione “Orti di Malborghetto 

E.T.S.” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 9 OdG – “Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Affidamento in concessione amministrativa pluriennale di immobile ARSIAL sito in 

Roma, via Tulliana, all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo – 

volontariato e protezione civile delegazione “Castel di Guido” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 10 OdG – “ASD Taekwondoo Borgo Hermada – sovvenzione per la realizzazione 

del progetto di educazione alimentare nelle scuole “Gustare la natura”. Atto 

d’indirizzo 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 
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Punto 11 OdG – “MO.DA.VI. ONLUS (Movimento delle Associazioni di Volontariato 

Italiane) – sovvenzione al progetto “BenEssere a Km 0”. Atto d’indirizzo 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 12 OdG – “Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

Richiesta di contributo per la realizzazione dell’evento “XVII Dimostrazione 

Internazionale di Macchine ed Attrezzature Forestali – DIMAF”. Atto d’indirizzo 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 13 OdG – “Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

Comune di Cave – sovvenzione alla 86^ sagra della castagna e dei prodotti tipici locali”. 

Atto d’indirizzo 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 14 OdG – “Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: città 

di Palestrina – contributo alla “XXXIII Edizione del festival del giglietto e ghiottonerie 

dei Monti Prenestini”. Atto d’indirizzo 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 15 OdG – varie ed eventuali 

Il Presidente pone all’attenzione del CdA la proposta di deliberazione avente ad oggetto 

“Comune di Lariano – sovvenzione per la realizzazione della IV festa del pane di Lariano e 

prodotti tipici locali”. Atto d’indirizzo. 

Il Cda approva all’unanimità. 

 

Alle ore 11,30 la seduta viene conclusa 

 

      Il Presidente                   Il Segretario 

   F.to Mario Ciarla                  F.to Fabio Genchi  


