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Consiglio di Amministrazione 
 

 

Verbale n. 18 del 27 Luglio 2022 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 7880 
del 26 luglio 2022  
 
Oggi 27 Luglio 2022, alle ore 11.00 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 del verbale della seduta precedente (22/07/2022); 

3. Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

⮚ Mario Ciarla, Presidente;  

⮚ Enrico Dellapietà. 

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

Vecchiati. 

Assiste il Direttore Generale f.f. avv. Maria Raffaella Bellantone in qualità di segretario 

verbalizzante 

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: 

1) Revoca in autotutela della deliberazione del CdA 22 luglio 2022, n. 77/RE; 

 

2) Comune di Fondi. Richiesta di una agevolazione ai sensi del Regolamento Arsial per la 

concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione dell’iniziativa 

denominata “Fondi Mare Gusto Cultura”. Atto di indirizzo; 

 

3) CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO. Richiesta di un’agevolazione ai sensi del 

Regolamento Arsial per la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione 

del progetto “promozione prodotti tipici dell’area pontina all’interno dell’evento “MED 

BLUE ECONOMY”. Atto di indirizzo; 

 

4) Federazione Italiana Bocce – Richiesta di un’agevolazione ai sensi del Regolamento 

Arsial per la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione della 

campagna di promozione e diffusione dei prodotti agroalimentari del Lazio denominata 

“Proud of Italy”, nell’ambito dell’evento internazionale dei Campionati del mondo 

giovanili di Raffa, maschili e femminili. Atto di indirizzo; 
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5) ASSOCIAZIONE NOTIZIE DAL CAMPO. Richiesta di un’agevolazione ai sensi del 

Regolamento Arsial per la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione 

del progetto “PRIVERNO JAZZ AND FOOD”. Atto di indirizzo; 

 

6) Confederazione AEPI – Associazione Europee di Professionisti e Imprese - Richiesta di 

un’agevolazione ai sensi del Regolamento Arsial per la concessione “di contributi e 

sovvenzioni” per la realizzazione del progetto denominato “FESTA AEPI”. Atto di 

indirizzo; 

 

7) Associazione culturale Playtownroma – Richiesta di un’agevolazione ai sensi del 

Regolamento Arsial per la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione 

del progetto di attività di promozione agroalimentare nell’ambito della manifestazione 

“Floating Theatre”. Atto di indirizzo; 

 

8) Designazione del Responsabile della protezione dei dati personali di Arsial, ai sensi 

dell'art. 37, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 “General Data Protection 

Regulation” (GDPR); 

 

Approvazione verbale seduta odierna (27/07/2022). 

 

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

integrato ai punti: 

 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Revoca in autotutela 

della deliberazione del CdA 22 luglio 2022, n. 77/RE; 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Comune di Fondi. 

Richiesta di una agevolazione ai sensi del Regolamento Arsial per la concessione “di 

contributi e sovvenzioni” per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Fondi Mare 

Gusto Cultura”. Atto di indirizzo; 

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: CONSORZIO 

INDUSTRIALE DEL LAZIO. Richiesta di un’agevolazione ai sensi del Regolamento 

Arsial per la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione del progetto 

“promozione prodotti tipici dell’area pontina all’interno dell’evento “MED BLUE 

ECONOMY”. Atto di indirizzo; 

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Federazione Italiana 

Bocce – Richiesta di un’agevolazione ai sensi del Regolamento Arsial per la concessione 

“di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione della campagna di promozione e 

diffusione dei prodotti agroalimentari del Lazio denominata “Proud of Italy”, nell’ambito 

dell’evento internazionale dei Campionati del mondo giovanili di Raffa, maschili e 

femminili. Atto di indirizzo; 

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: ASSOCIAZIONE 

NOTIZIE DAL CAMPO. Richiesta di un’agevolazione ai sensi del Regolamento Arsial 

per la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione del progetto 

“PRIVERNO JAZZ AND FOOD”. Atto di indirizzo; 
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8. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Confederazione AEPI 

– Associazione Europee di Professionisti e Imprese - Richiesta di un’agevolazione ai 

sensi del Regolamento Arsial per la concessione “di contributi e sovvenzioni” per la 

realizzazione del progetto denominato “FESTA AEPI”. Atto di indirizzo; 

9. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Associazione culturale 

Playtownroma – Richiesta di un’agevolazione ai sensi del Regolamento Arsial per la 

concessione “di contributi e sovvenzioni” per la realizzazione del progetto di attività di 

promozione agroalimentare nell’ambito della manifestazione “Floating Theatre”. Atto 

di indirizzo; 

10. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Designazione del 

Responsabile della protezione dei dati personali di Arsial, ai sensi dell'art. 37, par. 1, 

lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR); 

 

 

11. Approvazione verbale seduta odierna (27/07/2022); 

 

Punto 1 OdG: Comunicazioni del Presidente; 

Punto 2 OdG: Approvazione verbale seduta precedente (22/07/2022) 

Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 17 del 22/07/2022. 

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

autotutela della deliberazione del CdA 22 luglio 2022, n. 77/RE. 

Il Presidente informa i presenti che a seguito dell’approvazione della Deliberazione del CdA 

22 Luglio 2022, n. 77/RE, il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Antonio Bizzarri, ha 

rilevato delle discrasie negli allegati alla suddetta Deliberazione concernente………. e 

considerato che le tabelle sono parte integrante della predetta deliberazione n.77, per 

correttezza amministrativa ritiene sia opportuno intervenire revocando la medesima delibera, 

in autotutela, per rinviare successivamente il provvedimento con le relative schede allegate 

e parte integranti  

Il Consigliere del CdA, Dott. Enrico Dellapietà, nel prendere atto delle motivazioni addotte  

ritiene di stigmatizzare la non sufficiente attenzione da parte degli uffici competenti, anche 

al fine di  tutelare l’immagine dell’Agenzia verso l’esterno. Chiede di poter verificare per 

tempo la propedeutica documentazione, prima del CdA.  

Punto 4 OdG 

Punto 5 OdG 

Punto 6 OdG 

 

Punto 7 OdG 

Punto 8 OdG 

Punto 9 OdG 

Punto 0  OdG 

Punto 1 OdG 
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Punto 1 OdG 

Punto 1 OdG 

 

Punto 1 OdG 

Il CdA approva all’unanimità la proposta di deliberazione. 

 

Punto 7 OdG: Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 17.00 la seduta viene conclusa. 

 

   Il Presidente         Il Segretario 

F.to Mario Ciarla              F.to Maria Raffaella Bellantone   


