
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

L’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 11 del 26/05/2021 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 4013 del 

25/05/2021 

Oggi 26/05/2021 alle ore 10,30 si è riunito, con modalità telematica avvalendosi della 

piattaforma TEAMS, 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 (12 maggio 2021); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione dell’accordo quadro tra ARSIAL e Dipartimento di Medicina 

veterinaria e Produzioni animali dell’Università degli tudi di Napoli “Federico II” 

per attività sperimentali e dimostrative finalizzate al miglioramento delle produzioni 

zootecniche in animali da reddito, con particolare riferimento alla specie bovina e 

bufalina, e la loro sostenibilità ambientale e di impresa, attraverso l’utilizzo delle più 

recenti ed innovative tecnologie della riproduzione”; 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione schema scrittura privata di compromesso per la costituzione di 

servitù di passaggio per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza del 

percorso della via Francigena che attraversa la proprietà Arsial (rif. foglio mappale 

n. 31 particella n. 86 – catasto terreni Comune di Acquapendente), richiesta dal 

Comune di Acquapendente (VT)”; 

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Comunità ebraica di Roma, progetto “Tradizione ebraica e cucina del riuso. La 

necessità virtuosa”. Atto d’indirizzo; 

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Mercati d’autore S.c.a.r.l. – sovvenzione al progetto “Mercati d’autore”. Atto di 

indirizzo; 
7. Varie ed eventuali.  

 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

➢ Mario Ciarla, Presidente;  

➢ 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. 
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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. 10 del 12.05.2021. 

 

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

Medicina veterinaria e Produzioni animali dell’Università degli tudi di Napoli 

“Federico II” per attività sperimentali e dimostrative finalizzate al miglioramento delle 

produzioni zootecniche in animali da reddito, con particolare riferimento alla specie 

bovina e bufalina, e la loro sostenibilità ambientale e di impresa, attraverso l’utilizzo 

delle più recenti ed innovative tecnologie della riproduzione”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 4 OdG – “Approvazione schema scrittura privata di compromesso per la 

costituzione di servitù di passaggio per la realizzazione del progetto di messa in 

sicurezza del percorso della via Francigena che attraversa la proprietà Arsial (rif. 

foglio mappale n. 31 particella n. 86 – catasto terreni Comune di Acquapendente), 

richiesta dal Comune di Acquapendente (VT)”; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 5 OdG - “Comunità ebraica di Roma, progetto “Tradizione ebraica e cucina del 

riuso. La necessità virtuosa”. Atto d’indirizzo; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 6 Odg – “Mercati d’autore S.c.a.r.l. – sovvenzione al progetto “Mercati 

d’autore”. Atto di indirizzo; 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 7 OdG – varie ed eventuali 

 

Alle ore 11,30 la seduta viene conclusa 

 

      Il Presidente                   Il Segretario 

   F.to Mario Ciarla                  F.to Fabio Genchi  


