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Verbale n. 02 del 22 Febbraio 2022 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 1306 del 

17/02/2022      

Oggi 22 Febbraio 2022, alle ore 10.30, si è svolto, con modalità mista avvalendosi della 

piattaforma ZOOM, 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 (31 Gennaio 2022); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione CAPOL – Richiesta di sovvenzione per la realizzazione dell’iniziativa 

XVII Concorso Provinciale “L’Olio delle Colline, Paesaggi dell’Extravergine e 

Buona Pratica Agricola dei Lepini, Ausoni e Aurunci”. Atto di indirizzo. 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione Insieme ODV – Richiesta di sovvenzione parziale per la realizzazione 

della XVI edizione della manifestazione denominata “Sagra falia e broccoletti”. Atto 

di indirizzo; 

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Atto d’Indirizzo: Approvazione procedura per la vendita a trattativa privata 

dell’opificio Arsial sito in Viterbo Strada Tuscanese n. 15 e dell’opificio Ex 

stabilimento per la lavorazione dei prodotti caseari sito in località Valdisi, Comune 

di Patrica (FR)”; 

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Trasferimento in proprietà a titolo gratuito di strade a favore del comune di 

Allumiere”; 

 

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Avvio procedure per l’esecuzione di un avviso per l’alienazione di un terreno Arsial 

con sovrastanti ruderi sito in comune di Canino località Monterozzi”; 

8. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione disciplinare concernente l’istituzione, la nomina e il funzionamento 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica dell’Agenzia 

ARSIAL. Indirizzi al Direttore Generale per l’attivazione della procedura finalizzata 

alla nomina del nuovo organismo”; 

9. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Conferimento incarico a titolo gratuito, al dipendente di Arsial geom. VINCENZO 

CASAROLI, collocato in quiescenza con decorrenza 1° marzo 2021, ai sensi dell’art. 

5 comma 9 del DL n.95/2012 come novellato dall’art.6 commi 1 e 2 del DL 

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”; 
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10. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Conferimento incarico a titolo gratuito, al dipendente di Arsial geom. ANGELO 

DANTE GARRITANO, che sarà collocato in quiescenza con decorrenza 1° febbraio 

2022, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del DL n.95/2012 come novellato dall’art.6 commi 

1 e 2 del DL 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”; 

11. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Atto negoziale di nomina di LAZIOCrea spa a responsabile esterno del trattamento 

dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, per le attività 

di cui alla Convenzione tra LAZIOCrea spa e Arsial “Riorganizzazione del sistema 

informativo di Arsial e Allegato tecnico”, Rep. n. 67 del 9.12.2021”; 

12. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione della convenzione per la concessione novennale da parte 

dell’Università Agraria di Tarquinia di un terreno sito in Loc. Vallilarda, nel comune 

di Tarquinia (VT), per la realizzazione di prove sperimentali e dimostrative nei settori 

ortofrutticolo e cerealicolo”. 

13. Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

⮚ Mario Ciarla, Presidente;  

⮚ Enrico Dellapietà; 

⮚ Angela Galasso. 

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

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

riunione. 

Il Presidente Mario Ciarla, constatata la partecipazione di tutti i 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. 01 del 31 Gennaio 2022. 

Punto 3 OdG - “Associazione CAPOL – Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

dell’iniziativa XVII Concorso Provinciale “L’Olio delle Colline, Paesaggi dell’Extravergine 

e Buona Pratica Agricola dei Lepini, Ausoni e Aurunci”. Atto di indirizzo. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 4 OdG - “Associazione Insieme ODV – Richiesta di sovvenzione parziale per la 

realizzazione della XVI edizione della manifestazione denominata “Sagra falia e 

broccoletti”. Atto di indirizzo. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 
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Punto 5 OdG - “Atto d’Indirizzo: Approvazione procedura per la vendita a trattativa privata 

dell’opificio Arsial sito in Viterbo Strada Tuscanese n. 15 e dell’opificio Ex stabilimento per 

la lavorazione dei prodotti caseari sito in località Valdisi, Comune di Patrica (FR)”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 6 OdG - “Trasferimento in proprietà a titolo gratuito di strade a favore del comune di 

Allumiere”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 7 OdG - “Avvio procedure per l’esecuzione di un avviso per l’alienazione di un 

terreno Arsial con sovrastanti ruderi sito in comune di Canino località Monterozzi”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità 

Punto 8 OdG - “Approvazione disciplinare concernente l’istituzione, la nomina e il 

funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica 

dell’Agenzia ARSIAL. Indirizzi al Direttore Generale per l’attivazione della procedura 

finalizzata alla nomina del nuovo organismo”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità 

Punto 9 OdG - “Conferimento incarico a titolo gratuito, al dipendente di Arsial geom. 

VINCENZO CASAROLI, collocato in quiescenza con decorrenza 1° marzo 2021, ai sensi 

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

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 10 OdG - “Conferimento incarico a titolo gratuito, al dipendente di Arsial geom. 

ANGELO DANTE GARRITANO, che sarà collocato in quiescenza con decorrenza 1° 

febbraio 2022, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del DL n.95/2012 come novellato dall’art.6 

commi 1 e 2 del DL 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 CdA approva all’unanimità. 

Punto 11 OdG - “Atto negoziale di nomina di LAZIOCrea spa a responsabile esterno del 

trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, per le 

attività di cui alla Convenzione tra LAZIOCrea spa e Arsial “Riorganizzazione del sistema 

informativo di Arsial e Allegato tecnico”, Rep. n. 67 del 9.12.2021”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 12 OdG - “Approvazione della convenzione per la concessione novennale da parte 

dell’Università Agraria di Tarquinia di un terreno sito in Loc. Vallilarda, nel comune di 

Tarquinia (VT), per la realizzazione di prove sperimentali e dimostrative nei settori 

ortofrutticolo e cerealicolo”. 

Il CdA approva all’unanimità. 
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Punto 13 OdG - Varie ed eventuali  

 

Alle ore 11.40 la seduta viene conclusa. 

 

       Il Presidente        Il Segretario 

  F.to Mario Ciarla                   F.to Fabio Genchi   


