
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

L’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 
Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 11 del 26 maggio 2022 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 6067 
del 24 maggio 2022  
 
Oggi 26 maggio 2022, alle ore 11,30 si è svolto in modalità mista su piattaforma Cisco 

Webex Meeting, 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 (19/05/2022); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione Culturale La Magica. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

dell’iniziativa “La Porta del Sud”. Atto d’indirizzo”; 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione culturale “OFFICINA D’ARTE OUTOUT”. Richiesta di 

sovvenzione parziale per la realizzazione del progetto denominato “Valmontone: 

LE RADICI DEL GUSTO - TRADIZIONE, LEGGENDE E RICETTE DEL 

LAZIO” Atto d’indirizzo”; 

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Revoca della Deliberazione del Cda n. 10/RE del 22.02.2022 avente il seguente 

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” e contestuale approvazione di nuovo atto negoziale di nomina 

a LAZIOcrea spa di responsabile esterno del trattamento, per intervenute 

integrazioni da parte del DPO LAZIOcrea”; 

6. Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

⮚ Mario Ciarla, Presidente;  

⮚ Angela Galasso; 

⮚ Enrico Dellapietà. 

Assistono il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Antonio Bizzarri e la d.ssa Monica 

Vecchiati. 

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 (19/05/2022); 

Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 10 del 19/05/2022. 

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

“Associazione Culturale La Magica. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

dell’iniziativa “La Porta del Sud”. Atto d’indirizzo”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

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

“Associazione culturale “OFFICINA D’ARTE OUTOUT”. Richiesta di sovvenzione 

parziale per la realizzazione del progetto denominato “Valmontone: LE RADICI DEL 

GUSTO - TRADIZIONE, LEGGENDE E RICETTE DEL LAZIO” Atto d’indirizzo”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 5 OdG: Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Revoca della Deliberazione del Cda n. 10/RE del 22.02.2022 avente il seguente 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” e contestuale approvazione di nuovo 

atto negoziale di nomina a LAZIOcrea spa di responsabile esterno del trattamento, per 

intervenute integrazioni da parte del DPO LAZIOcrea”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 6 OdG: Varie ed eventuali  

 

Alle ore 11.45 la seduta viene conclusa. 

 

    Il Presidente        Il Segretario 

  F.to Mario Ciarla                   F.to Fabio Genchi   


