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

Verbale n. 20 del 03.11.2021
Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 2493-RE
(registro emergenziale) del 02/11/2021
Oggi 03 Novembre 2021, alle ore 10.30, si è svolto il Consiglio d’Amministrazione di
ARSIAL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione verbale seduta precedente (13 Ottobre 2021);
Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. Adozione della variazione di Bilancio n. 8 ai
sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011, nonchè, dell’art. 24, comma 2°, del Regolamento
Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26”;
Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Quantificazione della somma non soggetta ad esecuzione forzata a danno di ARSIAL
per il 2° semestre 2021”;
Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Avviso pubblico per l’erogazione di agevolazioni, a favore di progetti finalizzati alla
promozione ed alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Lazio, ai sensi dell’art.
n. 8 del Regolamento Arsial per la concessine di sovvenzioni, contributi, vantaggi
economici e patrocini, adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 16 del 23
aprile 2015. Atto d’indirizzo”;
Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Affidamento in concessione amministrativa di n.3 locali della sede ARSIAL di Viterbo
alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca – Area Servizio Fitosanitario, Innovazione in
Agricoltura da destinare ad uso di uffici pubblici per il personale regionale”;

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Approvazione dell’accordo quadro tra ARSIAL, il Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco (DCTF) della Sapienza Università di Roma e il Dipartimento
per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF)
dell’Università degli Studi della Tuscia per collaborare alla realizzazione di uno o più
progetti che prevedono di aumentare la sostenibilità del sistema agricolo regionale,
di caratterizzare le produzioni agricole laziali di piante officinali e di approfondire lo
studio e la sperimentazione di molecole biologicamente attive così come stabilito dal
“Piano di settore della filiera delle piante officinali”;

8.

Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i Consiglieri:
⮚ Mario Ciarla, Presidente;
⮚ Angela Galasso.
⮚ Enrico Dellapietà.
Assiste, in videoconferenza, il Revisore Unico dei Conti Dott. Emanuele Carabotta.
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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. 19 del 13 Ottobre 2021
Punto 3 OdG - “BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. Adozione della variazione
di Bilancio n. 8 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011, nonchè, dell’art. 24, comma 2°,
del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26”;
Il Presidente illustra la proposta in oggetto.
Il Cda approva all’unanimità
Punto 4 OdG – “Quantificazione della somma non soggetta ad esecuzione forzata a
danno di ARSIAL per il 2° semestre 2021”
Il Presidente illustra la proposta in oggetto.
Il Cda approva all’unanimità;
Punto 5 OdG - “Avviso pubblico per l’erogazione di agevolazioni, a favore di progetti
finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Lazio,
ai sensi dell’art. n. 8 del Regolamento Arsial per la concessine di sovvenzioni,
contributi, vantaggi economici e patrocini, adottato con deliberazione
dell’Amministratore Unico n. 16 del 23 aprile 2015. Atto d’indirizzo”
Il Presidente illustra la proposta in oggetto.
Il Cda approva all’unanimità
Punto 6 OdG - “Affidamento in concessione amministrativa di n.3 locali della sede
ARSIAL di Viterbo alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, Promozione
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca – Area Servizio Fitosanitario,
Innovazione in Agricoltura da destinare ad uso di uffici pubblici per il personale
regionale”
Il Presidente illustra la proposta in oggetto.
Il Cda decide di rinviare l’approvazione della presente deliberazione ad una delle prossime
sedute, in quanto si ha necessità di un ulteriore maggior approfondimento tecnico.
Punto 7 OdG - “Approvazione dell’accordo quadro tra ARSIAL, il Dipartimento di
Chimica e Tecnologie del Farmaco (DCTF) della Sapienza Università di Roma e il
Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia per collaborare alla realizzazione di
uno o più progetti che prevedono di aumentare la sostenibilità del sistema agricolo
regionale, di caratterizzare le produzioni agricole laziali di piante officinali e di
approfondire lo studio e la sperimentazione di molecole biologicamente attive così come
stabilito dal “Piano di settore della filiera delle piante officinali”
Il Presidente illustra la proposta in oggetto.
Il Cda approva all’unanimità
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Punto 8 OdG - Varie ed eventuali.

Alle ore 12.30 la seduta viene conclusa.

Il Presidente
F.to Mario Ciarla

Il Segretario
F.to Fabio Genchi

