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Verbale n. 10 del 19 maggio 2022 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 5724 
del 16 maggio 2022  
 
Oggi 19 maggio 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 (06/05/2022); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione dello schema di Accordo-Quadro tra ARSIAL e DAFNE - 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della 

Tuscia per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della 

biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000”; 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

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

Capena”; 

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Adozione protocollo di Intesa tra Arsial ed Agenzia delle Entrate, Ufficio 

Provinciale Territorio di Roma per attività di valutazione immobiliare tecnico-

estimativa su immobili di proprietà ARSIAL siti nella provincia di Roma”; 

 

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione “VALENZE - Neuro diversità autismo lavoro”. Richiesta di 

sovvenzione per la realizzazione del progetto “AgriAut P e s c a”. Atto di 

indirizzo”; 

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione ricreativa culturale sportiva dilettantistica “Accumoli in Marcia 

A.R.C.S.D.”. Richiesta di sovvenzione parziale per la realizzazione 

dell’iniziativa denominata “EPICENTRO TRAIL”. Atto d’indirizzo.” 

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, la d.ssa Monica 

Vecchiati 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. 

 

Preliminarmente il Presidente propone al CdA di integrare l’OdG con la seguente proposta 

di deliberazione: 

“Associazione Proloco Sabaudia. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

dell’iniziativa “I vini d’Abbazia”. Atto d’indirizzo.”. 

8. Approvazione proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione Proloco Sabaudia. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

dell’iniziativa “I vini d’Abbazia”. Atto d’indirizzo.”; 

9. Varie ed Eventuali . 

Il CdA approva l’integrazione dell’ordine del giorno. 

 

Punto 2 OdG: Approvazione verbale seduta precedente (06/05/2022); 

Il CdA approva il verbale n. 9 del 06/05/2022. 

Con l’occasione, il consigliere Dellapietà rileva che nel verbale n. 8 del 07/04/2022, non è 

riportato chiaramente quanto da lui rappresentato. Pertanto, in accordo con gli altri 

componenti del CdA, viene modificato/integrato il seguente periodo  

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

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

delle agevolazioni statali (Bonus casa ed edilizia 2022) e di incaricare gli uffici per 

verificare la situazione relativa ai possessori/detentori dello stabile di Tragliatella.” 

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

“Approvazione dello schema di Accordo-Quadro tra ARSIAL e DAFNE - Dipartimento di 

Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia per la ricerca scientifica 

finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità autoctona di interesse agrario 

del Lazio di cui alla L.R. 15/2000”; 

Il Dr. Claudio Di Giovannantonio illustra la proposta. 

Il CdA approva all’unanimità. 

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

“Trasferimento in proprietà a titolo gratuito di strade a favore del Comune di Capena” 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 5 OdG: Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
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“Adozione protocollo di Intesa tra Arsial ed Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale 

Territorio di Roma per attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa su immobili di 

proprietà ARSIAL siti nella provincia di Roma.” 

L’arch. Limiti chiarisce che, in linea con quanto già deliberato dal CdA per la provincia di 

Viterbo, viene proposto ulteriore protocollo di intesa per l’attività di valutazione immobiliare 

tecnico-estimativa su immobili di proprietà ARSIAL siti nella provincia di Roma. 

Il Consigliere Dellapietà rappresenta l’opportunità di concordare analogo protocollo di 

intesa anche con l’Agenzia delle Entrate del territorio della provincia di Latina. 

Il CdA approva all’unanimità. 

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

“Associazione “VALENZE - Neuro diversità autismo lavoro”. Richiesta di sovvenzione per 

la realizzazione del progetto “AgriAut P e s c a”. Atto di indirizzo”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

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

“Associazione ricreativa culturale sportiva dilettantistica “Accumoli in Marcia A.R.C.S.D.”. 

Richiesta di sovvenzione parziale per la realizzazione dell’iniziativa denominata 

“EPICENTRO TRAIL”. Atto d’indirizzo.” 

Il CdA approva all’unanimità. 

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

“Associazione Proloco Sabaudia. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

dell’iniziativa “I vini d’Abbazia”. Atto d’indirizzo.”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 9 OdG: Varie ed eventuali  

 

Alle ore 11.45 la seduta viene conclusa. 

 

    Il Presidente          Il Segretario 

 F.to Mario Ciarla                    F.to Fabio Genchi   


