
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

L’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 15 del 30.07.2021 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 5820 del 

28/07/2021 

Oggi 30/07/2021 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 (16 luglio 2021); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione 2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento 

generale di bilancio”; 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione 2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento 

generale di bilancio. Approvazione schema riassuntivo allegato A alla DGR 

235/2021”;  

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Conferimento incarico a titolo gratuito al dipendente di ARSIAL dott. PAOLO 

TITO COLOMBARI, collocato in quiescenza con decorrenza 1 agosto 2021, ai sensi 

dell’art. 5 comma 9 del d.l. n. 95/2012, come novellato dall’art. 6, commi 1 e 2 del 

d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e 
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successivamente modificato dall’art. 17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015, n. 

124”; 

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Progetto INnnovazione nei sistemi di DifesA integrata nel territorio nel comune di   

Colonna (INDACO)”; 

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Progetto Valorizzazione della filiera di specie aromatiche e officinali nel Lazio 

VOLA”;  

8. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione Culturale Serendipity – Richiesta di contributo per la realizzazione 

del progetto denominato “Estrosa Floral Show” – Atto d’indirizzo”; 

9. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Richiesta di partecipazione all’evento denominato “Roma Baccalà”; 

10. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Richiesta di sovvenzione per la realizzazione dell’evento “Cinema e vino a piazza 

Vittorio”. Atto d’indirizzo; 

11. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Richiesta di contributo per la realizzazione dell’evento “41° Mostra Nazionale del 

Cavallo maremmano”. Atto d’indirizzo; 

12. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Comune di Rieti - Richiesta di contributo per la fiera campionaria mondiale del 

peperoncino”. Atto d’indirizzo; 

13. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Comune di Pignataro Interamna – Richiesta di contributo per la realizzazione del 

progetto denominato “Estate Pignatarese 2021 – Non è la Magnalonga – Piccoli 

assaggi di un evento ancora da rimandare”. Atto d’indirizzo; 

14. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione schema scrittura privata di preliminare per la costituzione di servitù 

di elettrodotto interrato e passaggio ed occupazione temporanea per la realizzazione 

di impianto fotovoltaico nel Comune di Montalto di Castro (VT) su porzione di 

terreno di proprietà Arsial (catasto terreni del Comune di Montalto di Castro (VT), 

foglio 30, particella 113). Soggetto richiedente Green Frogs Montalto s.r.l. 

15. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Comune di Morolo – Richiesta di sovvenzione per la manifestazione Musica sotto 

le stelle”. Atto d’indirizzo; 
16. Varie ed eventuali.  

 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

➢ Mario Ciarla, Presidente;  

➢ Angela Galasso; 

➢ Enrico Dellapietà. 

 

Il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta. 

 

Assiste il Direttore Generale di Arsial, Fabio Genchi, quale segretario verbalizzante della 

riunione.   
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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. 14 del 16.07.2021. 

 

Punto 3 OdG – approvazione “Bilancio di previsione 2021-2023 – Adozione variazione n. 

6 – Assestamento generale di bilancio”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 4 OdG – approvazione “Bilancio di previsione 2021-2023 – Adozione variazione n. 

6 – Assestamento generale di bilancio. Approvazione schema riassuntivo allegato A alla 

DGR 235/2021”;  

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 5 OdG - approvazione “Conferimento incarico a titolo gratuito al dipendente di 

ARSIAL dott. PAOLO TITO COLOMBARI, collocato in quiescenza con decorrenza 1 

agosto 2021, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del d.l. n. 95/2012, come novellato dall’art. 6, 

commi 1 e 2 del d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 

114 e successivamente modificato dall’art. 17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 6 Odg – approvazione “Progetto INnnovazione nei sistemi di DifesA integrata nel 

territorio nel comune di   Colonna (INDACO)”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 7 OdG – approvazione “Progetto Valorizzazione della filiera di specie aromatiche e 

officinali nel Lazio VOLA”;  

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 8 OdG – approvazione della realizzazione del progetto denominato “Estrosa Floral 

Show”. Atto d’indirizzo 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 
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Punto 9 OdG – approvazione “Richiesta di partecipazione all’evento denominato “Roma 

Baccalà”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 11 OdG – approvazione “Richiesta di contributo per la realizzazione dell’evento 

“41° Mostra Nazionale del Cavallo maremmano”. Atto d’indirizzo; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 12 OdG – approvazione “Comune di Rieti - Richiesta di contributo per la fiera 

campionaria mondiale del peperoncino”. Atto d’indirizzo; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 13 OdG – approvazione “Comune di Pignataro Interamna – Richiesta di contributo 

per la realizzazione del progetto denominato “Estate Pignatarese 2021 – Non è la 

Magnalonga – Piccoli assaggi di un evento ancora da rimandare”. Atto d’indirizzo; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 14 OdG – approvazione “Schema scrittura privata di preliminare per la costituzione 

di servitù di elettrodotto interrato e passaggio ed occupazione temporanea per la 

realizzazione di impianto fotovoltaico nel Comune di Montalto di Castro (VT) su porzione 

di terreno di proprietà Arsial (catasto terreni del Comune di Montalto di Castro (VT), foglio 

30, particella 113). Soggetto richiedente Green Frogs Montalto s.r.l. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 15 OdG – approvazione “Comune di Morolo – Richiesta di sovvenzione per la 

manifestazione Musica sotto le stelle”. Atto d’indirizzo; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 16 OdG – varie ed eventuali 

 

Alle ore 12,30 la seduta viene conclusa 

 

      Il Presidente                   Il Segretario 

   F.to Mario Ciarla                  F.to Fabio Genchi  


