
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

L’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 16 del 06/08/2021 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 1 

(registro emergenziale) del 5/08/2021 

Oggi 06 agosto 2021 alle ore 15,00 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 (30 Luglio 2021); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Valutazione 

raggiungimento obiettivi assegnati alla Direzione Generale dell’Agenzia sulla base 

delle risultanze dell’Organismo indipendente di Valutazione – annualità 2020”; 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DGR 478 20 luglio 

2021 – Piano operativo attività promozionali anno 2021”;  

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Comune di 

Bellegra. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione dell’evento “Promozione e 

valorizzazione del Fallacciano di Bellegra.” Atto di indirizzo;  

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: ASD “C’era una 

volta in Maremma”. Richiesta di contributo per la realizzazione dell’evento “41° 

Mostra Nazionale del Cavallo Maremmano”. Atto d’indirizzo; 

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Associazione 

culturale “33 Officina creativa”. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

dell’evento “10 spettacoli per un teatro”. Atto d’indirizzo; 

8. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Comune di 

Sant’Ambrogio sul Garigliano. Richiesta sovvenzione per la realizzazione della 

manifestazione “Riscopriamo il sapore della tradizione”. Atto d’indirizzo. 

9. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Comune di 

Sant’Elia     Fiumerapido. Richiesta di contributo per la realizzazione dell’iniziativa 

denominata “Sapori Santeliani: tra cultura e tradizioni”. Atto d’indirizzo. 

10. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Comune di 

Cerveteri. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione del progetto “Etruria Eco Festival 

– tra cultura e sostenibilità”. Atto d’indirizzo. 

11. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Comune di Alatri. 

Richiesta di contributo per la realizzazione del progetto “Vivere Alatri tra cultura e 

prodotti tipici”. Atto d’indirizzo. 

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

Montelibretti. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione dell’evento “Sapori in 

cammino”. Atto d’indirizzo. 

13. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: XIX Comunità 

montana del Lazio “L’arco degli Aurunci”. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

del progetto “Sapori sotto l’arco”. Atto d’indirizzo. 
14. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Comune di Arpino. 

Richiesta di contributo per la realizzazione dell’evento “Arpino tra storia, cultura e 

prodotti tipici”. Atto d’indirizzo; 

15. Varie ed eventuali.  
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Sono intervenuti i Consiglieri: 

➢ Mario Ciarla, Presidente;  

➢ Angela Galasso, Consigliere; 

➢ Enrico Dellapietà. 

 

Assente giustificato 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. 15 del 30/07/2021. 

 

Punto 3 OdG - “Valutazione raggiungimento obiettivi assegnati alla Direzione 

Generale dell’Agenzia sulla base delle risultanze dell’Organismo indipendente di 

Valutazione – annualità 2020”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 4 OdG – “DGR 478 20 luglio 2021 – Piano operativo attività promozionali anno 

2021” 

Il Presidente propone di rinviare il punto in attesa delle formali comunicazioni da parte della 

Regione Lazio relative all’oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 5 OdG - Comune di Bellegra. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

dell’evento “Promozione e valorizzazione del Fallacciano di Bellegra.” Atto di 

indirizzo. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 6 OdG - ASD “C’era una volta in Maremma”. 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. 
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Punto 7 OdG – Associazione culturale “33 Officina creativa”. Richiesta di 

sovvenzione per la realizzazione dell’evento “10 spettacoli per un teatro”. Atto 

d’indirizzo. 

     Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

     Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 8 OdG – Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano. Richiesta sovvenzione     per 

la realizzazione della manifestazione “Riscopriamo il sapore della tradizione”. Atto 

d’indirizzo. 

     Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

     Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 9 OdG - Comune di Sant’Elia     Fiumerapido. Richiesta di contributo per la 

realizzazione dell’iniziativa denominata “Sapori Santeliani: tra cultura e tradizioni”. 

Atto d’indirizzo. 

     Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

     Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 10 OdG - Comune di Cerveteri. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione del 

progetto “Etruria Eco Festival – tra cultura e sostenibilità”. Atto d’indirizzo. 

     Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

     Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 11 OdG - Comune di Alatri. Richiesta di contributo per la realizzazione del 

progetto “Vivere Alatri tra cultura e prodotti tipici”. Atto d’indirizzo. 

     Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

     Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 12 OdG - Comune di Montelibretti. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

dell’evento “Sapori in cammino”. Atto d’indirizzo. 

     Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

     Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 13 OdG - XIX Comunità montana del Lazio “L’arco degli Aurunci”. Richiesta 

di sovvenzione per la realizzazione del progetto “Sapori sotto l’arco”. Atto d’indirizzo. 

     Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

     Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 14 OdG - Comune di Arpino. Richiesta di contributo per la realizzazione dell’evento 

“Arpino tra storia, cultura e prodotti tipici”. Atto d’indirizzo. 

     Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

     Il CdA approva all’unanimità. 
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Punto 15 Odg – varie ed eventuali 

 

Alle ore 16,30 la seduta viene conclusa 

 

      Il Presidente                   Il Segretario 

   F.to Mario Ciarla                 F.to Fabio Genchi  


