Verbale n. 5 del 8 giugno 2020
Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 5242 del
5 giugno 2020.
Oggi 8 giugno alle ore 14.00 si è riunito con modalità telematica avvalendosi della
piattaforma TEAMS, in conformità alle misure di distanziamento sociale legate
all’emergenza COVID – 19, il Consiglio d’Amministrazione dell’ARSIAL per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazione del Presidente;
2) Approvazione verbale seduta precedente;
3) Approvazione di un accordo quadro tra ARSIAL e DAFNE - Università della
Tuscia per la Realizzazione di studi legati al miglioramento della sostenibilità
dei processi produttivi delle produzioni agricole regionali attraverso il
trasferimento delle innovazioni che permettano di aumentare le performance
agronomiche e l’efficienza d’uso delle risorse;
4) Approvazione di un accordo quadro tra ARSIAL e DIBAF - Università della
Tuscia per la realizzazione di studi legati al miglioramento della sostenibilità
dei processi produttivi delle produzioni agricole regionali attraverso la
progettazione di modelli previsionali di supporto alle decisioni per il controllo
delle malattie crittogamiche;
5) Approvazione di un accordo quadro tra ARSIAL e DAFNE - Università della
Tuscia per la realizzazione di studi finalizzati alla redazione della bozza di PAR
– Piano Agricolo Regionale come previsto dalla DGR 594/2019;
6) Approvazione ed integrazione elenchi dismissione/vendita degli immobili
dell’Agenzia, da effettuarsi ai sensi dell’art. 12 comma 1, del Regolamento
Regionale 7/09;
7) Attuazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 dell’agenzia
ARSIAL approvato con deliberazione del CdA n. 67/2019 e autorizzato dalla
Regione Lazio con propria deliberazione n. 28/2020 - redazione bandi di
concorso – Indirizzi;
8) Affidamento in concessione amministrativa onerosa di un immobile
dell’ARSIAL sito in Roma, Via Tulliana, alla Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco in Congedo – Volontariato e Protezione Civile Delegazione “Castel di
Guido”;
9) Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i Consiglieri:
Ø Antonio Rosati, Presidente;
Ø Mauro Uniformi, Consigliere;
Ø Angela Galasso, Consigliere;
Il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta;
Il Direttore Generale dell’Arsial Maurizio Salvi, quale Segretario verbalizzante della
riunione.
Il Presidente Antonio Rosati, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti
del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita.
Punto 1 OdG - Comunicazioni del Presidente
Il Presidente introduce il Cda evidenziando la necessità che gli esiti dell’attività di controllo
effettuata dal Revisore vengano trasmessi al Cda ai sensi dell’articolo 5 comma 7 della Legge
2/1995.
Punto 2 OdG - Approvazione verbale seduta precedente
Il CdA approva, all’unanimità, il verbale del 22 maggio 2020.
Punto 3 OdG - Approvazione di un accordo quadro tra ARSIAL e DAFNE Università della Tuscia per la Realizzazione di studi legati al miglioramento della
sostenibilità dei processi produttivi delle produzioni agricole regionali
attraverso il trasferimento delle innovazioni che permettano di aumentare le
performance agronomiche e l’efficienza d’uso delle risorse
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Sul punto, come peraltro sui successivi, il Presidente e i singoli Consiglieri evidenziano che
nell’ambito delle collaborazioni con l’Università della Tuscia, si deve esaltare la
valorizzazione dei giovani studenti e laureandi, anche con l’attivazione del premio intitolato
allo scomparso Direttore Generale Stefano Sbaffi.
Si evidenzia inoltre la necessità che gli esiti di tali collaborazioni, attinenti alle funzioni
tecniche dell’Agenzia, vengano divulgati sui canali di comunicazione sociale dell’ente.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 4 OdG - Approvazione di un accordo quadro tra ARSIAL e DIBAF Università della Tuscia per la realizzazione di studi legati al miglioramento della
sostenibilità dei processi produttivi delle produzioni agricole regionali
attraverso la progettazione di modelli previsionali di supporto alle decisioni per
il controllo delle malattie crittogamiche
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.

Punto 5 OdG – Approvazione di un accordo quadro tra ARSIAL e DAFNE Università della Tuscia per la realizzazione di studi finalizzati alla redazione
della bozza di PAR – Piano Agricolo Regionale come previsto dalla DGR 594/2019
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 6 OdG - Approvazione ed integrazione elenchi dismissione/vendita degli
immobili dell’Agenzia, da effettuarsi ai sensi dell’art. 12 comma 1, del Regolamento
Regionale 7/09
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 7 OdG - Attuazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020
dell’agenzia ARSIAL approvato con deliberazione del CdA n. 67/2019 e
autorizzato dalla Regione Lazio con propria deliberazione n. 28/2020 redazione bandi di concorso – Indirizzi.
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Sul punto il Consigliere Galasso esprime perplessità in relazione alla tipologia del concorso
di reclutamento del personale dirigenziale previsto solo per esami.
Il Direttore Generale evidenzia che, sulla scorta dell’evoluzione normativa in materia, tale
scelta è stata determinata in esecuzione del principio di massima accessibilità alla procedura
in oggetto e al fine di garantire la selezione di personale che abbia “concrete” attitudini
all’esercizio della funzione dirigenziale desumibili dalle prove concorsuali.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 8 OdG - affidamento in concessione amministrativa onerosa di un
immobile ARSIAL sito in Roma, Via Tulliana, alla Associazione Nazionale Vigili
del Fuoco in Congedo – Volontariato e Protezione Civile Delegazione “Castel di
Guido”
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 9 Odg - Varie ed eventuali

Alle 15.45 la seduta viene conclusa.
Il Presidente
Antonio Rosati

Il Segretario
Maurizio Salvi

