








ATTESO che negli ultimi cinque anni la sig.ra Francesca Sbaraglia ha effettuato un 
bonifico di € 4.000,00 per cui l'indennizzo della pregressa detenzione da 
corrispondere ad Arsial, al netto della predetta somma, è stato calcolato in € 
19.179,50; 

ATTESO che con nota del 25/05/2021, acquisita da Arsial con prot. 4021 del 26/05/2021, 
la sig.ra Francesca Sbaraglia ha comunicato l'avvenuto pagamento di ulteriori € 
5.000,00 ed ha chiesto la rateizzazione della rimanente somma di € 14.179,50 
in n. 36 rate mensili di € 393,88/cad., a decorrere dal primo mese di locazione; 

ATTESO che l'indennizzo della pregressa detenzione aggiornato dal 01/06/2021 al 
30/09/2021 ammontante ad € 1.545,30 (€ 4.635,90 x 4/12) verrà corrisposto ad 
Arsi al contestualmente alla sottoscrizione dell'atto stesso; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Arsial del 16/07/2021, n. 55 
con la quale è stata autorizzata la sig.ra Francesca Sbaraglia a presentare, per 
mezzo del proprio tecnico incaricato geom. Mario Schina, CILA a sanatoria presso 
il Comune di Cerveteri, per le già accertate modifiche interne riscontrate nella 
citata U.I. 16 ed il successivo allineamento catastale tramite procedura Docfa, 
presso l'Agenzia delle Entrate, per la legittimità urbanistica/catastale della U.I. 16, 
adibita ad attività commerciale di tabaccheria, sita in Comune di Cerveteri, località 
San Martino; 

VISTI gli elaborati presentati dal geom. Mario Schina, con nota del 10/09/2021, acquisita 
da Arsial con prot. 693-RE del 16/09/2021, attinenti la CILA a sanatoria e 
l'aggiornamento catastale, risulta che la U.I. 16 è attualmente censita in Catasto 
del Comune di Cerveteri al Foglio 297, p.lla 149/sub 505, cat. C/1, consistenza 
mq 72; 

RITENUTO ai sensi dell'art. 21 del Regolamento regionale 7 /09, di accogliere l'istanza di 
regolarizzazione della U.I. 16 e di procedere alla regolarizzazione della posizione 
debitoria ed al rilascio di contratto di locazione avente durata di anni 6 (sei) ai 
sensi dell'art. 27 della legge 392/1978; 

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure 
Comunitarie, Procedure Consip e Mepa 

DETERMINA 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 

DI AUTORIZZARE, in attuazione della Deliberazione del CdA n. 55/2021, la 

procedura di regolarizzazione, da eseguirsi ai sensi dell'art. 21 del Regolamento regionale 

7 /09, del cespite sito in Comune di Cerveteri, località Borgo S. Martino, attualmente 

censito al catasto di detto Comune al foglio 297 particella 149 sub 505, cat. C/1 -, della 

consistenza mq 72, in favore della sig.ra Francesca Sbaraglia, nata a 

(omissis), residente a (omissis) - Codice Fiscale (omissis). 

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Regolamento regionale 7 /09, 
in € 4.635,90 l'importo del canone annuo, che il promissario conduttore, dovrà 
corrispondere ad Arsial in n. 12 rate mensili anticipate di € 386,33 con decorrenza dalla 
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ALL. "A" SCHEMA ATTO DI LOCAZIONE 

CONTRATTO DI LOCAZIONE 

TRA 

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (nel prosieguo più 

brevemente ARSIAL oppure Agenzia), c.f. - p. IVA 04838391003, con sede legale in Roma, via 

Rodolfo Lanciani n. 38, in persona del legale rappresentante dott. Ing. Mario Ciarla, nominato 

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con Decreto del Presidente della Regione 

Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020 

locatore -

E 

La Sig.ra Francesca Sbaraglia nata a (omissis) residente in (omissis), c.f. (omissis)

conduttore -

PREMESSO 

-che ARSIAL, ai sensi dell'art. 1 co. 3 l.r. 2/1995, è "un ente di diritto pubblico strumentale della

Regione, dotato, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, 

contabile e .finanziaria ed esercita la propria competenza nel! 'ambito degli indirizzi politico

programmatori e delle direttive della Giunta regionale"; 

- che la procedura di alienazione e gestione dei beni di proprietà dell'Agenzia è disciplinata dal r.r.

7/2009; 

- che ARSIAL è proprietaria dell'immobile costituito da U.I. 16 sito nel Comune di Cerveteri, Località

Borgo San Martino, attualmente censito al catasto del Comune di Cerveteri al fg. 297 part. 149 sub. 

505 cat. C/1 della consistenza di mq 72; 

- che a seguito di varie cessioni di ramo d'azienda, Arsial con note prot. 3132/2009 e 4644/2209 ha

comunicato alla sig.ra Francesca Sbaraglia la presa d'atto della cessione dell'attività commerciale a 

suo favore, precedentemente esercitata dal sig. Pantini Angelo all'interno dell'U.I. n. 16 di proprietà 

Arsial e ha concesso Nulla Osta alla cessione dell'esercizio commerciale e relativo prosieguo 

dell'attività nel predetto locale; 

- che su incarico di Arsial, è stata redatta apposita stima immobiliare dalla società ISMEA, la quale ha

valutato il cespite per un impmio complessivo di€ 158.000,00; 

- che sulla base delle osservazioni esposte dalla sig.ra Francesca Sbaraglia (prot. 1761/201 O) in merito

al prezzo di vendita, Arsial, recepito il nuovo prezzo di stima dell'immobile, con nota prot. 6888/2010 

ha offerto alla medesima il nuovo prezzo di vendita per un importo pari ad€ 153.000,00; 
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