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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 29 gennaio 2021 

 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 9 del mese di GENNAIO, in videoconferenza (ai sensi 

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

Roma, 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 l’avv. Maria Raffaella Bellantone, Direttore Generale f.f. dell’Agenzia, con 

funzioni di Segretario verbalizzante. 

Assiste il Revisore Unico dei Conti Dott. Emanuele Carabotta. 
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DELIBERAZIONE N. 9 

 

OGGETTO Partecipazione di ARSIAL al progetto di ricerca IZSLT “Ecosistema microbico 

nell’industria alimentare, caratterizzazione del microbioma di filiere 

produttive territoriali con metodiche di sequenziamento di nuova 

generazione”  

 

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 30 Dicembre 2020, n. 70, con 

la quale, è stato conferito all'Avv. Maria Raffaella Bellantone, in costanza 

dell'incarico dirigenziale già ricoperto dell'Area Affari Legali e Gestione del 
Contenzioso, formale attribuzione a svolgere l'incarico di Direttore Generale f.f. di 

ARSIAL, con decorrenza dal 31 Dicembre 2020 e fino alla nomina del nuovo 

Direttore Generale; 

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

è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre eventualmente 

rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque 
non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età,  

l’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area Tutela Risorse Vigilanza Produzioni di 

Qualità al dott. Claudio Di Giovannantonio;  

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”; 

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

CONSIDERATO che 

-  il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei 

Farmaci Veterinari con nota prot. n. 25239 del 23/11/2020 ha approvato i 
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progetti di Ricerca Corrente 2020, incluso il progetto dal titolo “Ecosistema 

microbico nell’industria alimentare, caratterizzazione del microbioma di filiere 

produttive territoriali con metodiche di sequenziamento di nuova generazione.” 

presentato dall’ l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 
“M. Aleandri” ( IZSLT) che prevede il coinvolgimento dell’Agenzia in relazione 

al lavoro di caratterizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT); 

- Finalità della ricerca è lo  sviluppo e miglioramento di sistemi che consentano 

una efficace gestione del rischio nelle filiere di produzione e trasformazione 

degli alimenti prodotti con metodiche tradizionali; 

- ARSIAL partecipa alla realizzazione del predetto progetto come unità operativa 
( U.O. 6), , e collaborerà con le altre Unità Operative, sotto il coordinamento di 

IZSLT, per effettuare la selezione di Prodotti Agroalimentari Tradizionali 

fermentati del Lazio e al censimento dei relativi stabilimenti di produzione 

localizzati sul territorio, al fine di legittimarne le metodiche di produzione 

tradizionali mediante l’accesso a deroghe igienico-sanitarie, laddove funzionali 

alla conservzione della microflora specifica. L’Agenzia collaborerà inoltre 
all’analisi dei dati, alla pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche peer-

reviewed e alla divulgazione dei risultati in convegni, giornate di studio, 

workshop, funzionali alla diversificazione produttiva delle imprese 

agroalimentari del Lazio. 

VISTI gli art. 2, comma 1,lettera l) e 5, comma 2 bis, della legge regionale n.2/1995 - 

istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del 

Lazio (ARSIAL) 

VISTO il progetto di ricerca “Ecosistema microbico nell’industria alimentare, 

caratterizzazione del microbioma di filiere produttive territoriali con metodiche di 

sequenziamento di nuova generazione.”   allegato alla presente deliberazione; 

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Tutela Risorse Vigilanza Produzioni di Qualità; 

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 APPROVARE lo schema di accordo per la partecipazione di ARSIAL al progetto 

di ricerca dell’IZSLT “Ecosistema microbico nell’industria alimentare, caratterizzazione 

del microbioma di filiere produttive territoriali con metodiche di sequenziamento di nuova 
generazione” che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.  

DI DEMANDARE all’Area Tutela Risorse Vigilanza Produzioni di Qualità l’attuazione 

della presente deliberazione.  

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D. Lgs. 33/2013 23 1   X  X  

 


