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Verbale n. 10 del 12/05/2021 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo 3510 del 

11/05/2021 

Oggi 12/05/2021, alle ore 10.00, si è riunito, con modalità telematica avvalendosi della 

piattaforma TEAMS, 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 (23/04/2021); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 ai 

sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del Regolamento 

Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26”; 

4.  Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

”Approvazione accordo di collaborazione con AGRO CAMERA, Azienda speciale della 

Camera di Commercio di Roma, volta alla realizzazione di un progetto integrato di 

promozione del sistema agroalimentare del Lazio. Atto di indirizzo”; 

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato 

Tecnico-Scientifico-Promozionale”; 

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione Bilancio al 31.12.2019 dell’Enoteca Regionale Srl in Liquidazione. 

Delega partecipazione all’Assemblea dei Soci dell’Enoteca Regionale Srl”; 

7.  Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 “Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica sia per il personale di   

Comparto sia per il personale dirigente di ARSIAL”; 

8.  Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“approvazione schema di Accordo di collaborazione con l’Università della Tuscia per la 

sua realizzazione del progetto “Nazareno Strampelli” per la ricerca e l’innovazione nella 

filiera Olivicola-Olearia “Laboratorio dell'innovazione della filiera olivicola-olearia 

(LIOO)”; 

9. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi, sovvenzione  - Progetto 

“ Bracciano Città del Formaggio”. Atto d’indirizzo”; 

10. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

      “Revoca della deliberazione n. 39 del 24.09.2020. Approvazione di un nuovo accordo 

quadro tra ARSIAL, il Centro Appenninico del Terminillo “C. Jucci” di Rieti (CAT) 

dell’Università degli Studi di Perugia,  il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’economia agraria (CREA) e il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco 
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(DCTF) della Sapienza Università di Roma per collaborare alla realizzazione di uno o 

più progetti che prevedono di aumentare la sostenibilità del sistema agricolo regionale,  

 

 

       

       di caratterizzare le produzioni agricole laziali di piante officinali e di approfondire lo 

studio e la sperimentazione di molecole biologicamente attive così come stabilito dal 

“Piano di settore della filiera delle piante officinali”; 

11.  Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“DGR Regione Lazio n. 1019 del 18.12.2020. Progetto “Rete dei tratturi regionali della 

transumanza”. Atto di indirizzo”; 

12.  Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Associazione ROMA BPA – Roma Best Practices Award- Mamma Roma e i suoi figli 

minori – sovvenzione Progetto “Roma Best Practices Award edizione 2021”. Atto 

d’indirizzo”; 

13. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione del Programma triennale 2021/2023 dei lavori pubblici di importo 

stimato pari o superiore a 100.000 euro”; 

14.  Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione del Programma biennale 2021/2022 per l’acquisizione di forniture e 

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

15.  Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“DGR Regione Lazio n. 1019 del 18.12.2020. Progetto “Cultura del cibo, benessere e 

cucina naturale”. Collaborazione ex art. 15 L.241/1990”; 

16.  Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

➢ Mario Ciarla, Presidente;  

➢ Mauro Uniformi, Consigliere; 

➢ Angela Galasso, Consigliere. 

 

Il Revisore Unico dei Conti 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. 

 

Punti 1 OdG - Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente introduce la trattazione dell’odg odierno. 

 

Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente  

Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 9  del 28/04/2021. 
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Punto 3 OdG - “BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. Adozione della variazione 

di Bilancio n. 4 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, 

del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 2 

Il Cda all’unanimità delibera di approvare la proposta in oggetto. 

 

Punto 4  OdG - Approvazione accordo di collaborazione con AGRO CAMERA, 

Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, volta alla realizzazione di un 

progetto integrato di promozione del sistema agroalimentare del Lazio. Atto di 

indirizzo 

Il Cda all’unanimità delibera di ritirare il punto. 

 

Punto 5 Odg - “Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del 

Comitato Tecnico-Scientifico-Promozionale” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cd approva all’unanimità. 

 

Punto 6 Odg - “Approvazione Bilancio al 31.12.2019 dell’Enoteca Regionale Srl in 

Liquidazione. Delega partecipazione all’Assemblea dei Soci dell’Enoteca Regionale 

Srl” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cda  approva all’unanimità. 

 

Punto 7 Odg - “Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica sia per il 

personale di Comparto sia per il personale dirigente di ARSIAL” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cda, dopo ampia e approfondita discussione, approva all’unanimità. 

 

Punto 8 OdG – “approvazione schema di Accordo di collaborazione con l’Università 

della Tuscia per la sua realizzazione del progetto “Nazareno Strampelli” per la ricerca 

e l’innovazione nella filiera Olivicola-Olearia “Laboratorio dell'innovazione della 

filiera olivicola-olearia (LIOO)” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cda approva all’unanimità. 

 

Punto 9 Odg- “ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi, sovvenzione  

- Progetto “ Bracciano Città del Formaggio”. Atto d’indirizzo” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cda approva all’unanimità. 

 

Punto 10 Odg - Revoca della deliberazione n. 39 del 24.09.2020. Approvazione di un 

nuovo accordo quadro tra ARSIAL, il Centro Appenninico del Terminillo “C. Jucci” 

di Rieti (CAT) dell’Università degli Studi di Perugia,  il Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e il Dipartimento di Chimica e 
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Tecnologie del Farmaco (DCTF) della Sapienza Università di Roma per collaborare 

alla realizzazione di uno o più progetti che prevedono di aumentare la sostenibilità del  

 

 

sistema agricolo regionale, di caratterizzare le produzioni agricole laziali di piante 

officinali e di approfondire lo studio e la sperimentazione di molecole biologicamente 

attive così come stabilito dal “Piano di settore della filiera delle piante officinali”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cda  approva all’unanimità. 

 

Punto 11 Odg - “DGR Regione Lazio n. 1019 del 18.12.2020. Progetto “Rete dei tratturi 

regionali della transumanza”. Atto di indirizzo”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cda approva all’unanimità. 

 

Punto 12 Odg - “Associazione ROMA BPA – Roma Best Practices Award- Mamma 

Roma e i suoi figli minori – sovvenzione Progetto “Roma Best Practices Award edizione 

2021”. Atto d’indirizzo”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cda approva all’unanimità. 

 

Punto 13 Odg- “Approvazione del Programma triennale 2021/2023 dei lavori pubblici 

di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cda approva all’unanimità. 

 

Punto 14 Odg-“Approvazione del Programma biennale 2021/2022 per l’acquisizione di 

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

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cda approva all’unanimità. 

 

Punto 15 Odg-“DGR Regione Lazio n. 1019 del 18.12.2020. Progetto “Cultura del cibo, 

benessere e cucina naturale”. Collaborazione ex art. 15 L.241/1990” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cda approva all’unanimità. 

 

Punto 16 Odg- Varie ed eventuali  

Alle ore 11,30  la seduta viene conclusa. 

 

     Il Presidente           Il Segretario 

  F.to Mario Ciarla                     F.to Fabio Genchi   


