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Verbale n. 03 del 03 Marzo 2022 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 1766 del 

01/03/2022      

Oggi 3 Marzo 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 (22 Febbraio 2022); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“A.N.A.C.L.I. – Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razze Charolaise e 

Limousine Italiane – Richiesta di sovvenzione per la realizzazione del progetto 

denominato “Promozione e valorizzazione dell’allevamento delle razze bovine 

Charolaise e Limousine italiane del Lazio”. Atto di indirizzo.” 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“OP LATIUM SOC. COOP. AGR. – Richiesta di sovvenzione parziale per la 

realizzazione dell’iniziativa denominata “XIII Campionato Regionale di potatura 

dell’olivo a vaso policonico”. Atto di indirizzo.” 

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Polisportiva dilettantistica Montespaccato srl. Richiesta di sovvenzione per la 

realizzazione dell’evento “Il Quartiere si incontra. Tra gastronomia, sport, alimentazione 

e benessere a km 0”. Atto d’indirizzo”; 

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“APS “Slow Food Roma”. Richiesta di sovvenzione parziale per la realizzazione 

dell’iniziativa “Terre e città. Gli ecosistemi di Terra Madre a Roma e nel Lazio”. Atto di 

indirizzo.” 

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Assegnazione obiettivi strategici anno 2022.” 

8. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione del Programma biennale 2022/2023 per l’acquisizione di forniture e 

servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro”; 

9. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione dello scheda di Accordo-Quadro con il Dipartimento di Agraria 

dell’Università Federico II di Napoli, la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della 

biodiversità microbica autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e 

per la tutela della sicurezza alimentare.” 

10. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione dello scheda di Accordo-Quadro con l'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale Lazio e Toscana “M. Aleandri” per la ricerca scientifica finalizzata alla 

tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 

e per la tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e 

della biodiversità dall’impiego di OGM”; 
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11. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Autorizzazione, alla Dirigente dell’Area Risorse Umane, alla sottoscrizione di 

convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici di secondo grado per l’effettuazione 

di tirocini e percorsi formativi presso l’Agenzia ARSIAL”; 

12. Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

⮚ Mario Ciarla, Presidente;  

⮚ Enrico Dellapietà. 

Risulta assente, per motivi di saluti, la consigliera Dott.ssa Angela Galasso. 

Assiste il Collegio dei Revisori: 

⮚ Dott. Antonio Bizzarri; 

⮚ Dott. Carlo Romano. 

Risulta assente, per pregressi impegni professionali, la Dott.ssa Monica Vecchiati. 

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. 02 del 22 Febbraio 2022. 

Punto 3 OdG - “A.N.A.C.L.I. – Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razze 

Charolaise e Limousine Italiane – Richiesta di sovvenzione per la realizzazione del progetto 

denominato “Promozione e valorizzazione dell’allevamento delle razze bovine Charolaise e 

Limousine italiane del Lazio”. Atto di indirizzo”. 

Il Presidente chiede al Direttore Generale di illustrare il progetto. 

Il Direttore descrive le attività dell’Associazione suddetta ed illustra la proposta in oggetto.  

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 4 OdG - “OP LATIUM SOC. COOP. AGR. – Richiesta di sovvenzione parziale per 

la realizzazione dell’iniziativa denominata “XIII Campionato Regionale di potatura 

dell’olivo a vaso policonico”. Atto di indirizzo”. 

Il Presidente chiede al Direttore Generale di illustrare il progetto. 

Il Direttore Generale illustra il progetto.  

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 5 OdG - “Polisportiva dilettantistica Montespaccato srl. Richiesta di sovvenzione per 

la realizzazione dell’evento “Il Quartiere si incontra. Tra gastronomia, sport, alimentazione 

e benessere a km 0”. Atto d’indirizzo”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 6 OdG - “APS “Slow Food Roma”. Richiesta di sovvenzione parziale per la 

realizzazione dell’iniziativa “Terre e città. Gli ecosistemi di Terra Madre a Roma e nel 

Lazio”. Atto di indirizzo”. 
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Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 7 OdG - “Assegnazione obiettivi strategici anno 2022”. 

Il Presidente chiede al Direttore Generale di illustra la proposta in oggetto. 

Il Direttore Generale insieme al funzionario ARSIAL dott. Antonio Damiano illustrano la 

proposta 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 8 OdG - “Approvazione del Programma biennale 2022/2023 per l’acquisizione di 

forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro”. 

Il Presidente chiede al Direttore Generale di illustrare la proposta in oggetto. 

Il Direttore Generale insieme al funzionario Dott. Antonio Damiano illustrano la proposta in 

oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 9 OdG - “Approvazione dello scheda di Accordo-Quadro con il Dipartimento di 

Agraria dell’Università Federico II di Napoli, la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della 

biodiversità microbica autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per 

la tutela della sicurezza alimentare”. 

Il Presidente chiede al Dott. Claudio Di Giovannantonio  - Dirigente della struttura che ha 

proposto la deliberazione -, di illustrare la proposta in oggetto. 

Il Dott. Claudio Di Giovannantonio illustra la proposta. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 10 OdG - “Approvazione della scheda di Accordo-Quadro con l'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana “M. Aleandri” per la ricerca scientifica 

finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla 

L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni 

agricole e della biodiversità dall’impiego di OGM”. 

Il Presidente chiede al Dott. Claudio Di Giovannantonio  - Dirigente della struttura che ha 

proposto la deliberazione -, di illustra la proposta in oggetto. 

Il Dott. Claudio Di Giovannantonio illustra la proposta. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 11 OdG - “Autorizzazione, alla Dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, 

Formazione, Affari Generali, alla sottoscrizione di convenzioni con le Università e gli Istituti 

scolastici di secondo grado per l’effettuazione di tirocini e percorsi formativi presso 

l’Agenzia ARSIAL”. 

Il Presidente chiede al Direttore Generale, in sostituzione della Dott.ssa Patrizia Bergo, 

Dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, assente 

per motivi di salute, di illustrare la proposta in oggetto. 

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 13 OdG - Varie ed eventuali  

 

Alle ore 11.35 la seduta viene conclusa. 

 

     Il Presidente           Il Segretario 

   F.to Mario Ciarla                      F.to Fabio Genchi   


