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Verbale n. 13 del 09 Giugno 2022 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 6474 del 

07 giugno 2022  

 

Oggi 09 Giugno 2022, alle ore 11.00 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 (30/05/2022); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione del 

progetto denominato "La cucina di mare nella tradizione giudaico-romanesca. Storia, 

influenze e ricette". Atto d’indirizzo.”; 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Comune di GENZANO DI ROMA – “Il territorio dell’Infiorata”. Richiesta di 

sovvenzione per la realizzazione del progetto inserito nella 244^ edizione della 

manifestazione “Tradizionale Infiorata di Genzano. Atto di indirizzo”; 

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Comune di Zagarolo. Richiesta sovvenzione parziale per la realizzazione dell’iniziativa 

denominata “Festival del Tordo Matto. Atto di indirizzo”; 

 

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEE IN FERMENTO - Richiesta di sovvenzione 

parziale per la realizzazione del progetto denominato “TUTTI GIU’ IN CANTINA 2022. 

Atto di indirizzo”; 

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“ASSOCIAZIONE CULTURALE EXTRAWINE EVENTS - Richiesta di sovvenzione 

per la realizzazione del progetto denominato “CESANESE EXTREME”. Atto di 

indirizzo”; 

8. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione Culturale “33 Officina Creativa” – Richiesta di sovvenzione per la 

realizzazione della XIII edizione di una Rassegna teatrale denominata “10 spettacoli per 

un Teatro”. Atto di indirizzo”; 

9. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio – Richiesta di sovvenzione 

per la realizzazione dell’iniziativa “Tornata dell’Accademia Nazionale dell’ Olivo e 

dell’Olio”. Atto di indirizzo”; 
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10. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“trasferimento in proprietà di immobili di proprietà Arsial e di strade, a titolo gratuito, a 

favore del Comune di Anguillara Sabazia”; 

11. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“trasferimento in proprietà a titolo gratuito di strade a favore del Comune di Castelnuovo 

di Porto”; 

12. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Terzo aggiornamento del Programma biennale 2022/2023 per l’acquisizione di forniture 

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

13. Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

⮚ Mario Ciarla, Presidente;  

⮚ Angela Galasso; 

⮚ Enrico Dellapietà. 

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

Vecchiati e il Dott. Carlo Romano. 

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 (30/05/2022) 

Il CdA approva all’unanimità. 

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

“COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione del 

progetto denominato "La cucina di mare nella tradizione giudaico-romanesca. Storia, 

influenze e ricette". Atto d’indirizzo”. 

Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 12 del 30/05/2022. 

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

“Comune di GENZANO DI ROMA – “Il territorio dell’Infiorata”. Richiesta di sovvenzione 

per la realizzazione del progetto inserito nella 244^ edizione della manifestazione 

“Tradizionale Infiorata di Genzano. Atto di indirizzo”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

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

“Comune di Zagarolo. Richiesta sovvenzione parziale per la realizzazione dell’iniziativa 

denominata “Festival del Tordo Matto. Atto di indirizzo”. 

Il CdA approva all’unanimità. 
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Punto 6 OdG: Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione Culturale Idee in Fermento - Richiesta di sovvenzione parziale per la 

realizzazione del progetto denominato “Tutti giù in Cantina 2022. Atto di indirizzo”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

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

“Associazione Culturale Extrawine Events - Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

del progetto denominato “Cesanese Extreme”. Atto di indirizzo”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

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

“Associazione Culturale “33 Officina Creativa” – Richiesta di sovvenzione per la 

realizzazione della XIII edizione di una Rassegna teatrale denominata “10 spettacoli per un 

Teatro”. Atto di indirizzo”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 9 OdG: Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio – Richiesta di sovvenzione per la 

realizzazione dell’iniziativa “Tornata dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio”. 

Atto di indirizzo”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 10 OdG: Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Trasferimento in proprietà di immobili di proprietà Arsial e di strade, a titolo gratuito, a 

favore del Comune di Anguillara Sabazia”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 11 OdG: Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

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

di Porto”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 12 OdG: Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

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

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

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 13 OdG: Varie ed eventuali 

 

Alle ore 11.45 la seduta viene conclusa. 

 

    Il Presidente          Il Segretario 

 F.to Mario Ciarla                     F.to Fabio Genchi   


