
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

L’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 19 del 13/10/2021 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 1643 - 

RE (registro emergenziale) del 12/10/2021 

Oggi 13 Ottobre 2021 alle ore 10.30 si è svolto il Consiglio d’Amministrazione di ARSIAL 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale seduta precedente (23 Settembre 2021); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“Revoca della deliberazione n. 34 del 12/05/2021. Approvazione di un nuovo 

accordo quadro tra ARSIAL, il Centro Appenninico del Terminillo “C. Jucci di Rieti 

(CAT) dell’Università degli studi di Perugia, il Consiglio per la ricerca in agricoltura 

e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e il Dipartimento di Chimica e Tecnologie 

del Farmaco (DCTF) della Sapienza Università di Roma per collaborare alla 

realizzazione di uno o più progetti che prevedono di aumentare la sostenibilità del 

sistema agricolo regionale, di caratterizzare le produzioni agricole laziali di piante 

officinali e di approfondire lo studio e la sperimentazione di molecole 

biologicamente attive così come stabilito dal “Piano di settore della filiera delle 

piante officinali”; 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione accordo di collaborazione con AGRO CAMERA, Azienda speciale 

della Camera di Commercio di Roma, volta alla realizzazione di un progetto integrato 

di promozione del sistema agroalimentare del Lazio. Atto di indirizzo”;  

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione dichiarazione di partenariato progetto ENI CBCMED – 

B_A.1.2_0126_OENOMED – Valorizzazione e promozione del settore vinicolo 

nelle aree protette del Mediterraneo”;  

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Presa d’atto disposizioni precedenti e rinnovo dell’affidamento dell’utilizzo non 

oneroso di alcuni locali facenti parte della sede ARSIAL di Viterbo alla Regione 
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Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca – Area Servizio Fitosanitario, Innovazione in Agricoltura”;  

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Comune di Segni – Richiesta di sovvenzione per la manifestazione denominata “64^ 

edizione della sagra del Marrone segnino”; 

8. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Comune di Valmontone. Richiesta sovvenzione per la realizzazione dell’iniziativa 

“TARTUFO PIU’”. Atto d’indirizzo”; 

9. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“A.I.A.S.C. – Associazione Italiana Arte, Sport e Cultura – Riochiesta di 

sovvenzione per la realizzazione del progetto “KilometroZeroLazio” – Tutto il meglio 

del Lazio”; 

10. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione di promozione sociale SAI.FO – Sistema Archeambientale Integrato 

Fiumicino Ostia – Richiesta di sovvenzione per il progetto “TERRA, CUCINA E 

STORIA”; 

11. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Comune di Accumoli - Richiesta di sovvenzione per la realizzazione dell’iniziativa 

“Meeting del cavallo agricolo italiano”. 

12. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione AAIS Onlus – Richiesta di sovvenzione per la realizzazione del 

progetto “Laboratorio inclusivo di Agroecologia”; 

13. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“ASD “Solidale Formia 2018”. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

dell’iniziativa “EDUCARE PER NUTRIRE”. Atto d’indirizzo” 
14. Varie ed eventuali.  

 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

 Mario Ciarla, Presidente;  

 Angela Galasso. 

 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. 

 

Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente  
Il CdA approva all’unanimità, il verbale n. 18 del 23 Settembre 2021. 
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Punto 3 OdG - “Revoca della deliberazione n. 34 del 12/05/2021. Approvazione di un 

nuovo accordo quadro tra ARSIAL, il Centro Appenninico del Terminillo “C. Jucci di 

Rieti (CAT) dell’Università degli studi di Perugia, il Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e il Dipartimento di Chimica e 

Tecnologie del Farmaco (DCTF) della Sapienza Università di Roma per collaborare 

alla realizzazione di uno o più progetti che prevedono di aumentare la sostenibilità del 

sistema agricolo regionale, di caratterizzare le produzioni agricole laziali di piante 

officinali e di approfondire lo studio e la sperimentazione di molecole biologicamente 

attive così come stabilito dal “Piano di settore della filiera delle piante officinali”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 4 OdG – “Approvazione accordo di collaborazione con AGRO CAMERA, 

Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, volta alla realizzazione di un 

progetto integrato di promozione del sistema agroalimentare del Lazio. Atto di 

indirizzo”;  

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 5 OdG - “Approvazione dichiarazione di partenariato progetto ENI CBCMED 

– B_A.1.2_0126_OENOMED – Valorizzazione e promozione del settore vinicolo nelle 

aree protette del Mediterraneo”;  
Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 6 OdG - “Presa d’atto disposizioni precedenti e rinnovo dell’affidamento 

dell’utilizzo non oneroso di alcuni locali facenti parte della sede ARSIAL di Viterbo 

alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca – Area Servizio Fitosanitario, Innovazione in 

Agricoltura”;  

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA decide di rinviare l’approvazione della presente deliberazione nella prossima seduta, 

in quanto si ha necessità di un maggior approfondimento tecnico. 

 

Punto 7 OdG – “Comune di Segni – Richiesta di sovvenzione per la manifestazione 

denominata “64^ edizione della sagra del Marrone segnino”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 8 OdG - “Comune di Valmontone. Richiesta sovvenzione per la realizzazione 

dell’iniziativa “TARTUFO PIU’”. Atto d’indirizzo”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 
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Punto 9 OdG - “A.I.A.S.C. – Associazione Italiana Arte, Sport e Cultura – Riochiesta 

di sovvenzione per la realizzazione del progetto “KilometroZeroLazio” – Tutto il 

meglio del Lazio”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 10 OdG - “Associazione di promozione sociale SAI.FO – Sistema 

Archeambientale Integrato Fiumicino Ostia – Richiesta di sovvenzione per il progetto 

“TERRA, CUCINA E STORIA”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 11 OdG - “Comune di Accumoli - Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

dell’iniziativa “Meeting del cavallo agricolo italiano”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 12 OdG - “Associazione AAIS Onlus – Richiesta di sovvenzione per la 

realizzazione del progetto “Laboratorio inclusivo di Agroecologia”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 13 OdG - “ASD “Solidale Formia 2018”. Richiesta di sovvenzione per la 

realizzazione dell’iniziativa “EDUCARE PER NUTRIRE”. Atto d’indirizzo”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 14 – Varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 12,30  la seduta viene conclusa. 

 

      Il Presidente                   Il Segretario 

   F.to Mario Ciarla         F.to Dott. Agr. Fabio Genchi  


