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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(D.P.R.L. n. T00210 del 06 Settembre 2018; D.P.R.L.  n. T00164 del 01 Ottobre 2020) 

 

 
 

Estratto del verbale della seduta del giorno 28 Aprile 2021 
 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di Aprile in videoconferenza (ai sensi 

dell’art. 8, c.7 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione), alle 

ore 10:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

Sono presenti: (gli assenti sono indicati con *) 

  Ing. Mario Ciarla                 -   Presidente 

  Dott.ssa Angela Galasso     -   Componente     

  Dott. Mauro Uniformi          -   Componente 

 
 
Presiede il Presidente dell’Agenzia Ing. Mario Ciarla. 
 
 

Partecipa il Dott. Agr. Fabio Genchi, Direttore Generale dell’Agenzia, con funzioni di 

Segretario verbalizzante. 

Assiste il Revisore Unico dei Conti Dott. Emanuele Carabotta. 
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DELIBERAZIONE N. 26 

 

OGGETTO: Definizione delle funzioni delegate al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed 
è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. 
Antonio Rosati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con 
il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 
Dott. Antonio Rosati; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la 
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di 
ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi; 

VISTA  la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n.  26, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: 
“Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, 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, la variazione n. 
1, al “Bilancio di previsione 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il 
“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei 
residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, con la quale è stata apportata, 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, la variazione n. 
2 al “Bilancio di previsione 2021-2023”, che contiene, anche, le variazioni 
conseguenti all’approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale 
vincolato); 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
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RITENUTO necessario al fine di rendere tempestiva, efficace ed efficiente la gestione 
delle scelte che attende l’organo di vertice, di attribuire determinate deleghe al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Mario Ciarla, nella qualità di 
rappresentate legale di Arsial; 

CONSIDERATO opportuno, al fine di evitare l’insorgenza di ambiti interpretativi difformi 
dalla volontà del Consiglio di Amministrazione, di circoscrivere con maggiore livello 
di dettaglio il principio delle deleghe conferite al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Ing. Mario Ciarla, articolandole come di seguito riportate: 

- Vigilare e sovraintendere le attività dell’Agenzia, sulla base degli indirizzi forniti 
dal Consiglio di amministrazione; 

- Impostare e gestire le relazioni esterne, i rapporti istituzionali e la 
comunicazione; 

- Definire le politiche in materia di gestione strategica, economica e 
finanziaria, nel perimetro delle risorse approvate dal Consiglio di 
Amministrazione con i bilanci annuali e pluriennali; 

- Indirizzare le linee strategiche della promozione agricola, agroalimentare 
ed enogastronomica, nei limiti finanziari previsti dal regolamento per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini 
adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 16 del 20 aprile 
2015 ed eventuali successive modificazioni adottate dal Consiglio di 
Amministrazione; 

- Vigilare le attività delle società cooperative partecipate, sulla base degli 
indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione; 

SU PROPOSTA della Direzione Generale; 

CON VOTO Unanime; 

D E L I B E R A  
 

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

DI FORMALIZZARE al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Mario 
Ciarla, le seguenti funzioni delegate: 

- Vigilare e sovraintendere le attività dell’Agenzia, sulla base degli indirizzi forniti 
dal Consiglio di amministrazione; 

- Impostare e gestire le relazioni esterne, i rapporti istituzionali e la comunicazione; 

- Definire le politiche in materia di gestione strategica, economica e finanziaria, 
nel perimetro delle risorse approvate dal Consiglio di Amministrazione con i 
bilanci annuali e pluriennali; 

- Indirizzare le linee strategiche della promozione agricola, agroalimentare 
ed enogastronomica, nei limiti finanziari previsti dal regolamento per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini 
adottato  con  deliberazione dell'Amministratore Unico n. 16  del 20  aprile  
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2015 ed eventuali successive modificazioni adottate dal Consiglio di 
Amministrazione; 

- Vigilare le attività delle società cooperative partecipate, sulla base degli 
indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione. 

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 
D.lgs. n. 33/2013 23 

10 
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