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

Verbale n. 8 del 27 luglio 2020
Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 6275
del 23/07/2020.
Oggi ventisette luglio alle ore 15,30 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 di ARSIAL per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Comunicazione del Presidente;
Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione Rendiconto di gestione per l’annualità 2019;
Approvazione accordo di collaborazione Art.15 Legge 241/90 tra ARSIAL e
Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi di Roma Tre
“Valorizzazione e fruizione sostenibile del Monumento naturale regionale La
Frasca e delle pinete frangivento ARSIAL” e nomina responsabile scientifico;
5) 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 di 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.
Punti 1 OdG - Comunicazioni del Presidente
Il Presidente introduce la trattazione dell’odg odierno.
Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente
Il CdA, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Punto 3 OdG - Rendiconto di gestione per l’annualità 2019
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Con riferimento a quanto osservato dal Revisore nel proprio parere, dall’esame delle
spese correnti si riscontra che in alcuni casi, quali, ad esempio, l’energia elettrica, le
prestazioni professionali, le spese legali, la promozione, presentano scostamenti
rilevanti rispetto al biennio precedente, e non si riscontrano gli elementi di dettaglio
nella relazione al Rendiconto.
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Al riguardo, il Direttore Generale, rammenta le difficoltà organizzative e gestionali
che hanno caratterizzato il 2019, con la prematura scomparsa del Direttore Generale,
l’avvicendamento di diversi dirigenti nell’Area Bilancio, ed il pensionamento di alcune
figure e l’attuale organico del settore Bilancio che può contare su una sola persona,
oltre al supporto che può garantire il settore della gestione della contabilità, fattori
che hanno reso obiettivamente molto complesso il lavoro di ricostruzione e di
rendicontazione di diverse partite.
Nel merito delle voci segnalate, il Direttore Generale evidenzia che nel 2019 si è
trasferita presso la sede di Via Lanciani, 38, la Direzione Decentrata dell’Agricoltura,
che occupa 3 piani di una delle due palazzine. Tali spazi in precedenza non erano
utilizzati. Ciò ha determinato un incremento delle spese di funzionamento anche in
termini di energia elettrica.
Per quanto attiene alle spese legali, l’aumento di spesa riscontrabile su un capitolo di
bilancio dipende dalla diversa codifica di alcune voci di spesa da parte del MEF, che
ha comportato la necessità di suddividere in due il capitolo del precedente anno.
Considerando la somma dei due nuovi capitoli, il totale delle spese legali è pressoché
in linea con l’anno precedente.
Per quanto attiene alle altre voci, le stesse sono strettamente legate ai trasferimenti
regionali per la promozione o ai progetti posti in essere a fronte dell’assistenza sul
PSR o a fronte di progetti finanziati dalla Regione Lazio.
Il Consiglio di Amministrazione, comunque, fa propria l’osservazione contenuta nel
verbale del Revisore in merito (punto 1.3) e la necessità di adottare gli strumenti
necessari ad evidenziare le indicazioni dei vari Dirigenti, a partire dal prossimo
esercizio.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 4 OdG - Accordo di collaborazione Art.15 Legge 241/90 tra ARSIAL e
Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi di Roma Tre “Valorizzazione e
fruizione sostenibile del Monumento naturale regionale La Frasca e delle pinete
frangivento ARSIAL” e nomina responsabile scientifico
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 5 OdG – Varie ed eventuali

Alle 16,00 la seduta viene conclusa.
Il Presidente
F.to Antonio Rosati

Il Segretario
F.to Maurizio Salvi

