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Verbale n. 08 del 07 Aprile 2022 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 3224 del 

05/04/2022 

  

Oggi 07 Aprile 2022, alle ore 10.30, si è svolto in presenza, 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 (31/03/2022); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione del Programma triennale 2022/2024 dei lavori pubblici di importo 

stimato pari o superiore a 100.000 euro.”; 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“La Meridiana società cooperativa sociale. Richiesta di sovvenzione per la 

realizzazione dell’iniziativa “Corso per anziani sui piatti tipici e i prodotti del territorio 

regionale”. Atto d’indirizzo.” 

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Comune di Acquapendente. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

dell’iniziativa “ACQUAPENDENTE IN FIORE – I PUGNALONI DI 

ACQUAPENDENTE”. Atto d’indirizzo.” 

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione dello schema di Protocollo di intesa con l’Associazione Slow Food 

Lazio per attività di valorizzazione del patrimonio di risorse della biodiversità agraria 

e dell’enogastronomia tipica del Lazio.”; 

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Determinazione dei criteri relativi al rimborso delle spese di viaggio e trattamento di 

trasferta per il Collegio dei Revisori dei conti di ARSIAL” 

8. Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

⮚ Mario Ciarla, Presidente;  

⮚ Enrico Dellapietà. 

Risulta assente giustificata, la consigliera Dott.ssa Angela Galasso. 

Assiste il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Antonio Bizzarri e il Dr. Carlo Romano. 

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

riunione. 
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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 Presidente dà lettura del verbale della seduta del 31/03/2022. 

Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 7 del 31/03/2022. 

Punto 3 OdG - “Approvazione del Programma triennale 2022/2024 dei lavori pubblici di 

importo stimato pari o superiore a 100.000 euro.”; 

Il CdA approva all’unanimità con modifiche alla descrizione dell’intervento associato al 

codice CUI L04838391003202200001, contenuto negli allegati della proposta. 

Con l’occasione il Consigliere Dellapietà invita l’Agenzia ad effettuare i necessari 

approfondimenti sul patrimonio immobiliare, al fine verificare la possibilità di avvalersi 

delle agevolazioni statali (Bonus casa ed edilizia 2022). 

Punto 4 OdG - “La Meridiana società cooperativa sociale. Richiesta di sovvenzione per la 

realizzazione dell’iniziativa “Corso per anziani sui piatti tipici e i prodotti del territorio 

regionale”. Atto d’indirizzo.” 

Il CdA approva all’unanimità. 

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

dell’iniziativa “ACQUAPENDENTE IN FIORE – I PUGNALONI DI 

ACQUAPENDENTE”. Atto d’indirizzo.” 

Il CdA approva all’unanimità la proposta, ravvisando l’opportunità che, per il futuro, il 

valore delle sovvenzioni contenute nelle proposte di deliberazione, sia allineato con la 

richiesta e l’istruttoria compiuta dal RUP. 

Punto 6 OdG - “Approvazione dello schema di Protocollo di intesa con l’Associazione Slow 

Food Lazio per attività di valorizzazione del patrimonio di risorse della biodiversità agraria 

e dell’enogastronomia tipica del Lazio.”. 

Il CdA rinvia la proposta ad una prossima seduta, al fine di approfondire l’argomento 

trattato. 

Punto 7 OdG - “Determinazione dei criteri relativi al rimborso delle spese di viaggio e 

trattamento di trasferta per il Collegio dei Revisori dei conti di ARSIAL” 

La proposta viene rinviata alla prossima seduta per approfondire la questione. 

 

Punto 8 OdG - Varie ed eventuali 

Il Presidente propone di integrare, l’ordine del giorno di cui alla convocazione della seduta 

odierna, prot. 3224 del 05/04/2022, considerata la prossimità degli eventi, inserendo le 

seguenti proposte di deliberazione: 
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9. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Comune di Sezze (LT). Richiesta di contributo per la realizzazione dell’iniziativa 

“51° SAGRA DEL CARCIOFO DI SEZZE”. Atto d’indirizzo. 

10. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione Culturale aps Il Condominio. Richiesta di sovvenzione per la 

realizzazione dell’iniziativa “FRITTOCCIO – Terra e Mare nel Cartoccio”. Atto 

d’indirizzo. 

Il Cda concorda con la modifica dell’OdG e, presa visione delle proposte di deliberazione, 

approva entrambe. 

Varie ed eventuali  

 

Alle ore 12.00 la seduta viene conclusa. 

 

     Il Presidente          Il Segretario 

  F.to Mario Ciarla                     F.to Fabio Genchi   


