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Verbale n. 26 dell’11 Novembre 2022 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 0011019 

del 08 Novembre 2022  

 

Oggi 11 Novembre 2022, alle ore 15.00 si è svolto, presso la Sala Riunione della Direzione 

Generale, in modalità mista su piattaforma Cisco Webex Meeting, in conformità alle misure 

di distanziamento sociale legate all’emergenza COVID– 19, il Consiglio d’Amministrazione 

di ARSIAL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente (n. 25 del 27/10/2022); 

 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“Comune di Campagnano di Roma - Richiesta di un’agevolazione ai sensi del 

Regolamento Arsial per la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione 

del progetto denominato “Festa dell’albero 2022”. Atto di indirizzo”; 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“Comune di Norma. Richiesta di una agevolazione ai sensi del Regolamento Arsial per 

la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione dell’iniziativa “Sapori di 

Norma”. Atto di indirizzo”; 

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“A.A.I.S Onlus. Richiesta di una agevolazione ai sensi del Regolamento Arsial per la 

concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione dell’iniziativa “La filiera 

indispensabile”. Atto di indirizzo”; 

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“Municipio Roma VI delle Torri - Richiesta di un’agevolazione ai sensi del Regolamento 

Arsial per la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione del progetto 

denominato “Nel parco contadino”. Atto di indirizzo”; 

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“Attività di comunicazione e informazione. Adozione della nuova identità visiva di 

Arsial. Atto d’indirizzo”; 

 

8. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“Avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni e contributi, a favore di progetti 

finalizzati alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Lazio, 

approvato con Deliberazione di CDA n. 34-RE del 3 novembre 2021. Proroga dei termini 

di rendicontazione. Atto d’indirizzo”; 
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9. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“ASSOCIAZIONE ACLI Sede provinciale di ROMA aps. Richiesta di un’agevolazione 

ai sensi del Regolamento Arsial per la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la 

realizzazione del progetto “IL CIBO CHE SERVE…a Km 0”. Atto di indirizzo”; 

 

10. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

Comune di Riano. Richiesta di una agevolazione ai sensi del Regolamento Arsial per la 

concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione dell’iniziativa “Alla 

scoperta del territorio”. Atto di indirizzo”; 

 

11. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“Associazione Culturale Palco 19 – Laboratorio Teatrale. Richiesta di una agevolazione 

ai sensi del Regolamento Arsial per la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la 

realizzazione dell’iniziativa “Accendiamo il risparmio energetico”. Atto di indirizzo”; 

 

12. Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

⮚ Mario Ciarla, Presidente;  

⮚ Enrico Dellapietà. 

Assiste il Presidente del Collegio dei Revisori, dr. Antonio Bizzarri. 

Assiste il Direttore Generale f.f. avv. Maria Raffaella Bellantone in qualità di segretario 

verbalizzante. 

Il Presidente Mario Ciarla, informa il CdA che con nota prot. n. 2480 del 03/11/2022, l’UDP 

– Ufficio per i procedimenti Disciplinari - ha comunicato la conclusione del procedimento 

disciplinare (001/2022) avviato in data 15/07/2022. 

Il CdA prende atto della chiusura del procedimento. 

Il Consigliere Dellapietà rappresenta la necessità di spostare la sede del Centro Provinciale 

di Latina, in quanto quella attuale oltre ad essere poco decorosa per un ente pubblico, è anche 

ubicata in una zona della città piuttosto degradata. Propone pertanto di spostare la sede 

scegliendo un’ubicazione più adeguata anche a ricevere eventuali visite da parte degli utenti, 

possibilmente in prossimità del centro della città. 

Il Presidente evidenzia che la revisione delle sedi periferiche rientra in un processo più 

generale di riorganizzazione delle sedi.  

Il Consigliere Dellapietà fa presente che nel prevedere, in tempi brevi, un’organizzazione di 

Arsial decentrata incrementata da più figure professionali, suddivisa per esempio in 3 

distretti, Viterbo-Rieti, Roma, Latina-Frosinone, che sia operativamente attiva per la 

proposizione e la gestione di progetti interessati i singoli territori, auspica in particolare per  

il distretto interessato alle due provincie, da Latina a Frosinone, una sede che sia un punto 

di raccolta, una cabina di regia, dove proporre, gestire e divulgare i progetti relativi 

all’Agroalimentare del territorio.  
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Il CdA concorda e dà mandato al Direttore Generale di attivare le procedure amministrative 

necessarie al predetto spostamento della sede Arsial di Latina. 

Rispetto alle proposte di deliberazione concernenti concessioni di agevolazioni ai sensi del 

Regolamento Arsial per la concessione di contributi e sovvenzioni, rappresenta l’opportunità 

di potenziare le Commissioni esaminatrici delle spese ammissibili in quanto è capitato che 

si siano riunite in ritardo rispetto alla data degli eventi e ai beneficiari non sono state 

riconosciute le spese elencate nella richiesta, ancorché già anticipate dai beneficiari. Il 

potenziamento delle Commissioni garantirebbe l’esame delle domande prima dello 

svolgimento degli eventi. 

Punto 2 OdG: Approvazione verbale seduta precedente (n. 25 del 27/10/2022); 

Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 25 del 27/10/2022. 

Punto 3 OdG - Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“Comune di Campagnano di Roma - Richiesta di un’agevolazione ai sensi del Regolamento 

Arsial per la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione del progetto 

denominato “Festa dell’albero 2022”. Atto di indirizzo”; 

Il CdA approva all’unanimità la proposta di deliberazione. 

Punto 4 OdG - Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“Comune di Norma. Richiesta di una agevolazione ai sensi del Regolamento Arsial per la 

concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione dell’iniziativa “Sapori di 

Norma”. Atto di indirizzo”; 

Il CdA approva all’unanimità la proposta di deliberazione.  

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

“A.A.I.S Onlus. Richiesta di una agevolazione ai sensi del Regolamento Arsial per la 

concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione dell’iniziativa “La filiera 

indispensabile”. Atto di indirizzo”; 

Il CdA approva all’unanimità la proposta di deliberazione. 

Punto 6 OdG - Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“Municipio Roma VI delle Torri - Richiesta di un’agevolazione ai sensi del Regolamento 

Arsial per la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione del progetto 

denominato “Nel parco contadino”. Atto di indirizzo”; 

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

“Attività di comunicazione e informazione. Adozione della nuova identità visiva di Arsial. 

Atto d’indirizzo”; 

Il CdA approva all’unanimità la proposta di deliberazione. 

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

“Avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni e contributi, a favore di progetti 

finalizzati alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Lazio, 

approvato con Deliberazione di CDA n. 34-RE del 3 novembre 2021. Proroga dei termini di 

rendicontazione. Atto d’indirizzo”. 

Il Consigliere Dellapietà chiede maggiori chiarimenti sulla tempistica del procedimento. 
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Il CdA rinvia la proposta di deliberazione. 

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

“ASSOCIAZIONE ACLI Sede provinciale di ROMA aps. Richiesta di un’agevolazione ai 

sensi del Regolamento Arsial per la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la 

realizzazione del progetto “IL CIBO CHE SERVE…a Km 0”. Atto di indirizzo”. 

Il CdA approva all’unanimità la proposta di deliberazione. 

Punto 10 OdG Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Comune di Riano. Richiesta di una agevolazione ai sensi del Regolamento Arsial per la 

concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione dell’iniziativa “Alla scoperta 

del territorio”. Atto di indirizzo”. 

Il CdA approva all’unanimità la proposta di deliberazione. 

Punto 11 OdG Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione Culturale Palco 19 – Laboratorio Teatrale. Richiesta di una agevolazione ai 

sensi del Regolamento Arsial per la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la 

realizzazione dell’iniziativa “Accendiamo il risparmio energetico”. Atto di indirizzo”; 

Il CdA approva all’unanimità la proposta di deliberazione. 

Punto 12 OdG Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 16.30 la seduta viene conclusa. 

 

 

 

   Il Presidente         Il Segretario 

F.to Mario Ciarla              F.to Maria Raffaella Bellantone   


