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Verbale n. 23 del 09.12.2021 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. U - 

4222RE (registro emergenziale) del 07/12/2021 

Oggi 9 Dicembre 2021, alle ore 11,00, si è svolto il Consiglio d’Amministrazione di 

ARSIAL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale seduta precedente (25 Novembre 2021); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Presa d’atto dei titoli autorizzativi edilizi, ed autorizzazione alla variazione DOCFA per 

la legittimità urbanistica/catastale della U.I.2, adibita ad uso residenziale, sita in Comune 

di Montalto di Castro”; 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione vendita ed integrazione elenchi dismissione/vendita degli immobili 

dell’Agenzia, da effettuarsi ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento regionale 

7/09”; 

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Linee di indirizzo per l’adeguamento dell’organizzazione ARSIAL alle norme in materia 

di privacy e per l’assetto dei livelli di responsabilità e contestuale definizione delle policy 

fondamentali in tema di trattamento dei dati personali. Individuazione e nomina Soggetto 

designato e individuazione Struttura interna referente privacy”; 

6.  Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

     “Approvazione della Convenzione tra ARSIAL e il Centro Agroalimentare Roma (CAR   

S.C.P.A.) volta alla realizzazione di attività promozionali del sistema ortofrutticolo e ittico 

regionale. Atto di indirizzo”; 

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

    “Approvazione della Convenzione tra ARSIAL e il MOF per la realizzazione del progetto 

di ricerca e comunicazione “Nuovo ruolo del MOF nell’evoluzione del sistema agricolo 

distrettuale di filiera”. Atto di indirizzo”; 

8. Varie ed eventuali  

  

Sono intervenuti i Consiglieri: 

⮚ Mario Ciarla, Presidente;  

⮚ Enrico Dellapietà. 

 
Assente giustificata la consigliera Angela Galasso. 

 

Assiste il Revisore Unico dei Conti Dott. Emanuele Carabotta. 

 

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

riunione. 

 

Il Presidente Mario Ciarla, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti 

del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita. 
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Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente  
Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 22 del 25 Novembre 2021 

 

Punto 3 OdG – “Presa d’atto dei titoli autorizzativi edilizi, ed autorizzazione alla variazione 

DOCFA per la legittimità urbanistica/catastale della U.I.2, adibita ad uso residenziale, sita 

in Comune di Montalto di Castro” 

Il Cda approva all’unanimità 

 

Punto 4 OdG – “Approvazione vendita ed integrazione elenchi dismissione/vendita degli 

immobili dell’Agenzia, da effettuarsi ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento 

regionale 7/09”; 

Il Cda approva all’unanimità. 

 

Punto 5 OdG - “Linee di indirizzo per l’adeguamento dell’organizzazione ARSIAL alle 

norme in materia di privacy e per l’assetto dei livelli di responsabilità e contestuale 

definizione delle policy fondamentali in tema di trattamento dei dati personali. 

Individuazione e nomina Soggetto designato e individuazione Struttura interna referente 

privacy”; 

Il Cda approva all’unanimità 

 

Punto 6 OdG - “Approvazione della Convenzione tra ARSIAL e il Centro Agroalimentare 

Roma (CAR   S.C.P.A.) volta alla realizzazione di attività promozionali del sistema 

ortofrutticolo e ittico regionale. Atto di indirizzo”; 

Il Cda approva all’unanimità. 

 

Punto 7 OdG - “Approvazione della Convenzione tra ARSIAL e il MOF per la realizzazione 

del progetto di ricerca e comunicazione “Nuovo ruolo del MOF nell’evoluzione del sistema 

agricolo distrettuale di filiera”. Atto di indirizzo”; 

Il Cda approva all’unanimità. 

 

Punto 8 OdG - Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 12.00 la seduta viene conclusa. 

 

 

 

      Il Presidente          Il Segretario 

   F.to Mario Ciarla                    F.to Fabio Genchi   

 


