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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

(Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018) 

 

Estratto del verbale della seduta del giorno 16 dicembre 2020 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di dicembre in videoconferenza (ai sensi 

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

Roma, alle ore 12.30 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. Maurizio Salvi, Direttore Generale dell’Agenzia, con funzioni di 

Segretario verbalizzante. 

Assiste il Revisore Unico dei Conti Dott. Emanuele Carabotta. 
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DELIBERAZIONE N. 67 

 

Oggetto:  Approvazione accordo di collaborazione Art.15 Legge 241/90 
“Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio delle bonifiche laziali: 
gestione delle fasce frangivento di eucalitto e crezione di filiere 

virtuose dei prodotti legnosi” tra ARSIAL e Dipartimento per 
l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 

dell’Università degli Studi della Tuscia” 

 

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 05 Novembre 2019, n. 50, con 
la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL 

con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore 
Generale di ARSIAL; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la 

quale è stato disposto di confermare sino a nuova disposizione, l’attribuzione ad 
interim dell’incarico dirigenziale dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, 

Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, conferito, con 
determinazione n. 572/2019, all’avv. Maria Raffaella Bellantone; 

VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n.  28, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: 
Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica 
Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed 
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adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 
118/2011; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35, 24 

Settembre 2020, n. 44 e 11 Novembre 2020, n. 48, con le quali sono state 
apportate, 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, 
rispettivamente la variazione n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6, al “Bilancio di previsione 

2020-2022”; 

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato 
disposto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in 

ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2020 n. 34 con la 
quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’annualità 2019, che 
evidenzia un avanzo di amministrazione al 31.12.2019 pari ad euro 996.897,38; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 6685 del 5 agosto 2020 trasmessa dalla Direzione 
Regionale Agricoltura con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al 

rendiconto di bilancio di questa Agenzia;  

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

PREMESSO che per le fasce frangivento di proprietà ARSIAL ai sensi della L.R. 28 

ottobre 2002 n. 39 e del relativo Regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7 art. 
59 comma 3, è dovuta la realizzazione di uno specifico piano di manutenzione 

che preveda regolarità e periodicità di interventi; 

PREMESSO che le stesse sono costituite quasi esclusivamente da esemplari di 
Eucaliptus spp.; 

PREMESSO che nel solo comune di Tarquinia (VT) sono state censiti 32 km di fasce 
frangivento di proprietà ARSIAL; 

PREMESSO che ARSIAL ha incaricato il Dott. Forestale Luca Scarnati (art. 3 comma 3 
Legge n. 3/76) dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure 
comunitarie, Procedure Cosip e MEPA per la realizzazione del “Piano di 

manutenzione delle fasce frangivento ARSIAL in Comune di Tarquinia (VT) ai 
sensi della L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 e relativo Regolamento regionale 18 aprile 

2005 n. 7 art. 59 comma 3.”, adottato da ARSIAL con Determinazione del 
Direttore generale n. 579 del 10/09/2019; 

PREMESSO che ARSIAL in seguito alla adozione del Piano ha potuto provvedere ad 

assegnare tramite asta la vendita del soprassuolo costituito dalle suddette fasce 
frangivento, procedendo quindi alla messa in sicurezza delle stesse senza uscite 

e ricavando una entrata da utilizzare per la gestione e pianificazione forestale; 

PREMESSO che è in corso di accertamento la consistenza delle fasce frangivento di 
proprietà ARSIAL nei comuni di Tarquinia e Civitavecchia; 

PREMESSO che con Legge regionale n. 12 del 10/08/2016 – art. 3 comma 2 – la 
Regione Lazio, Direzione regionale bilancio, ha in carico la gestione delle fasce 

frangivento ad eucalipto dell'area pontina; 
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CONSIDERATO quindi l'entità del patrimonio forestale di Eucaliptus spp. nel territorio 
della regione Lazio e delle eventuali ricadute relative ad un utilizzo sostenibile in 
filiere di qualità; 

CONSIDERATO la proposta di Accordo di collaborazione pervenuta dal Dipartimento per 
l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università degli 

Studi della Tuscia “Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio delle bonifiche 
laziali: gestione delle fasce frangivento di eucalitto e crezione di filiere virtuose 

dei prodotti legnosi” (Prot. ARSIAL 8305/2020) 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90 è possibile realizzare con il 
Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
dell’Università degli Studi della Tuscia un accordo di collaborazione; 

VISTE le modalità e i termini della collaborazione sancite nell’allegato Accordo di 

collaborazione che disciplina i rapporti tra ARSIAL e DIBAF-UNITUS, teso a 
verificare le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche del legno di 

Eucalyptus spp. al fine di verificarne gli usi commerciali/industriali e avviare 
filiere sostenibili di qualità; 

VERIFICATA con l'Area Contabilità e Bilancio la disponibilità finanziaria sul capitolo 

ritenuto idoneo, per un totale di €. 22.000,00 (ventiduemila/00) CRAM 
DG.007.01.7G Capitolo 01.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e 
specialistiche" obbiettivi funzione B01B69 “Pianificazione, conservazione e 

miglioramenti boschivi” e B01GEN, così ripartiti in base alle disponibilità 
appurate e alla durata prevista come indicato nell'Accordo allegato alla presente 

deteminazione; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso; 

VERIFICATO presso l'Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità e 
Sperimentazione e l'Area Diffusione dell'Innovazione nel Sistema Agro-

zootecnico che non vi sono attualmente in corso Accordi/Convenzioni in cui far 
rientrare tale attività; 

RITENUTO di poter approvare l'Accordo di Collaborazione tra ARSIAL e Dipartimento 
per l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università 

degli Studi della Tuscia, “Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio delle 
bonifiche laziali: gestione delle fasce frangivento di eucalitto e creazione di filiere 

virtuose dei prodotti legnosi”; 

SU PROPOSTA e istruttoria del dott. forestale Luca Scarnati (art. 3 comma 3 Legge n. 
3/76) dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, 

Procedure Cosip e MEPA; 

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,  



 

8 

 

DI APPROVARE l'Accordo di Collaborazione tra ARSIAL e Dipartimento per l’Innovazione 
nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia, 
“Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio delle bonifiche laziali: gestione delle fasce 

frangivento di eucalitto e creazione di filiere virtuose dei prodotti legnosi”, allegato alla 
presente Delibera di cui forma parte integrante e sostanziale; 

DI APPROVARE la prestazione del servizio per un totale di €. 22.000,00 
(ventiduemila/00) sul CRAM DG.007.01.7G Capitolo 01.03.02.11.999 "Altre prestazioni 

professionali e specialistiche" obbiettivi funzione B01B69 “Pianificazione, conservazione 
e miglioramenti boschivi” e B01GEN, così ripartiti in base alle disponibilità:  

€. 8.000,00 bilancio 2020; 

€. 8.000,00 bilancio 2021; 

€. 6.000,00 bilancio 2022; 

 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione 

documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si 

Dlgs 33/2013 23    X  X 

 

 


