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

Verbale n. 07 del 31 Marzo 2022
Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 2943 del
29/03/2022
Oggi 31 Marzo 2022, alle ore 10.30, si è svolto in presenza, in conformità alle misure di
distanziamento sociale legate all’emergenza COVID – 19, il Consiglio d’Amministrazione
di ARSIAL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale seduta precedente (28/03/2022);
3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Approvazione della convenzione operativa tra Roma Capitale e Arsial per le attività
relative alla protezione e conservazione dei suoli del territorio di Roma Capitale
nell’ambito del progetto SOIL4LIFE, finalizzata alla redazione delle Linee Guida di
Attuazione del Piano per la Permeabilità dei Suoli di Roma Capitale”;
4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Approvazione dello schema di Protocollo di intesa con la Federazione Italiana
Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva – ANTE
(FITETREC-ANTE) per la promozione e valorizzazione del patrimonio di razze
equine autoctone del Lazio, tutelate dalla L.R. 15/2000”
Sono intervenuti i Consiglieri:
⮚ Mario Ciarla, Presidente;
⮚ Angela Galasso;
⮚ Enrico Dellapietà.
Assiste il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Antonio Bizzarri.
Assiste il Direttore Generale di Arsial, Fabio Genchi quale segretario verbalizzante della
riunione.
Il Presidente Mario Ciarla, constatata la partecipazione di tutti i componenti del Consiglio
di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita.
Il Presidente comunica ai componenti intervenuti che, con nota prot. UC/2022/0001077 del
18/03/2022, acquisita al protocollo dell’Agenzia al n. 2515, in pari data, il Direttore della
Gestione Commissariale straordinaria del Governo per il piano di rientro del debito
pregresso del Comune di Roma, ha comunicato la conclusione dell’iter istruttorio relativo
alla posizione riferita all’Agenzia di cui alla Determinazione Dirigenziale di riconoscimento
del debito fuori bilancio n. 1591 del 15.10.2021 adottata dal Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale – U.O. Espropri, in esecuzione
della sentenza n. 5132 della Corte di Appello di Roma dell’8.10.2020, depositata in data
21.10.2020.
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Con la medesima nota, preso atto degli specifici poteri di natura transattiva del Commissario
di Governo, viene proposto il pagamento in misura ridotta, pari a circa l’80% del credito
riconosciuto all’Agenzia, da effettuarsi entro 30 giorni.
Diversamente, il pagamento dell’intero importo avverrebbe in due tranches, ciascuna pari al
50%: la prima con pagamento immediato e la seconda al momento dell’estinzione di tutte le
obbligazioni di competenza della Gestione Commissariale.
Il Consiglio di Amministrazione, considerato che l’Agenzia non versa in condizione
economica di esigenza immediata, assoluta e comprovabile, non ritiene conveniente, né
opportuno, accettare i termini della transazione proposta e stabilisce di dare mandato
all’Avv. Lepore, di predisporre formale comunicazione al Commissario del Governo, per
esprimere la volontà dell’Agenzia di procedere all’immediata autorizzazione al pagamento
del 50%, posticipando il rimanente 50% al termine della gestione commissariale.
Punto 2 OdG - Approvazione verbale seduta precedente.
Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 06 del 28 Marzo 2022.
Punto 3 OdG - “Approvazione della convenzione operativa tra Roma Capitale e Arsial per
le attività relative alla protezione e conservazione dei suoli del territorio di Roma Capitale
nell’ambito del progetto SOIL4LIFE, finalizzata alla redazione delle Linee Guida di
Attuazione del Piano per la Permeabilità dei Suoli di Roma Capitale”;
Il CdA approva all’unanimità.
Punto 4 OdG – “Approvazione dello schema di Protocollo di intesa con la Federazione
Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva – ANTE
(FITETREC-ANTE) per la promozione e valorizzazione del patrimonio di razze equine
autoctone del Lazio, tutelate dalla L.R. 15/2000”
Il CdA approva all’unanimità.
Varie ed eventuali
Alle ore 11.00 la seduta viene conclusa.
Il Presidente
F.to Mario Ciarla

Il Segretario
F.to Fabio Genchi

