Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
L’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 21 del 17/11/2021
Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 3028/RE
del 15/11/2021
Oggi 17/11/2021 alle ore 17,30 si è svolto il Consiglio d’Amministrazione di ARSIAL per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.

4.

5.

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione verbale seduta precedente (03 novembre 2021);
Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Ulteriore aggiornamento del programma biennale 2021/2022 per l’acquisizione di
servizi e forniture di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro”;
Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Delega alla partecipazione all’Assemblea dei soci dell’Enoteca regionale srl in
liquidazione riguardante l’approvazione del bilancio al 31/12/2020 e all’Assemblea
dei soci per la chiusura della liquidazione”;
Varie ed eventuali.
Sono intervenuti i Consiglieri:
➢ Mario Ciarla, Presidente;
➢ Enrico Dellapietà.

Assiste il Revisore Unico dei Conti Dott. 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.
Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente
Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 20 del 03 novembre 2021.
Punto 3 OdG – “Ulteriore aggiornamento del programma biennale 2021/2022 per
l’acquisizione di servizi e forniture di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro”;
Il Presidente illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all’unanimità.
Punto 4 OdG – “Delega alla partecipazione all’Assemblea dei soci dell’Enoteca
regionale srl in liquidazione riguardante l’approvazione del bilancio al 31/12/2020 e
all’Assemblea dei soci per la chiusura della liquidazione”;
Il Presidente illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all’unanimità.
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Punto 5 OdG – varie ed eventuali
Alle ore 18,00 la seduta viene conclusa
Il Presidente
F.to Mario Ciarla

Il Segretario
F.to Fabio Genchi

