
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

L’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 14 del 30 giugno 2022 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 7027 
del 28 giugno 2022 
  
Oggi 30 giugno 2022, alle ore 10,00 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 (09/06/2022); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)”; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

⮚ Mario Ciarla, Presidente;  

⮚ Enrico Dellapietà. 

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

Vecchiati ed il dott. Carlo Romano. 

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

riunione. 

Il Presidente comunica che con nota prot. 6799 del 16 giugno 2022, la dott.ssa Angela 

Galasso ha rassegnato le sue dimissioni da Consigliera del C.d.A. Le dimissioni sono state 

tempestivamente trasmesse al gabinetto della Giunta regionale, per gli adempimenti 

conseguenti. 

Pertanto, 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 le seguenti proposte 

di deliberazione: 

“Associazione Casa delle donne di Amatrice e frazioni – richiesta di sovvenzione parziale 

per la realizzazione del progetto “Una mattonella per Amatrice”. Atto di indirizzo”; 

 “ASSOCIAZIONE CULTURALE EUREKA. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

del progetto denominato “Pontina beer week – beer & food”. Atto di indirizzo”.  

 

Il CdA approva all’unanimità la proposta di integrazione. L’OdG risulta così integrato ai 

punti: 

4.   Approvazione proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
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“Associazione Casa delle donne di Amatrice e frazioni – richiesta di sovvenzione 

parziale per la realizzazione del progetto “Una mattonella per Amatrice”. Atto di 

indirizzo”. 

5. Approvazione proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“ASSOCIAZIONE CULTURALE EUREKA. Richiesta di sovvenzione per la 

realizzazione del progetto denominato “Pontina beer week – beer & food”. Atto 

di indirizzo”. 

6. Varie ed Eventuali  

 

 

Punto 2 OdG: Approvazione verbale seduta precedente (09/06/2022); 

Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 13 del 09/06/2022. 

 

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

“Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

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

“Associazione Casa delle donne di Amatrice e frazioni – richiesta di sovvenzione parziale 

per la realizzazione del progetto “Una mattonella per Amatrice”. Atto di indirizzo”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

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

“ASSOCIAZIONE CULTURALE EUREKA. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 

del progetto denominato “Pontina beer week – beer & food”. Atto di indirizzo”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

Punto 6 OdG: Varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 10.30 la seduta viene conclusa. 

 

     Il Presidente         Il Segretario 

  F.to Mario Ciarla                  F.to Fabio Genchi   


