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

Verbale n. 10 del 23/09/2020
Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 7694 del
21/09/2020 e la nota protocollo n. 7722 del 22/09/2020.
Oggi 23/09/2020 alle ore 14:30 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)

Comunicazione del Presidente;

2)

approvazione verbale seduta precedente;

3)

Approvazione dell’Attivazione progetto LIFE “GRACE” - LIFE19
GIE/IT/000977– Approvazione schemi di accordo di partenariato con i
beneficiari associati”;

4)

Approvazione dell’accordo quadro tra ARSIAL, l’Università degli Studi di
Perugia e il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco (DCTF) della
Sapienza Università di Roma 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”;

5)

Approvazione dell’Accordo per la definizione delle modalità di trasferimento
della proprietà degli acquedotti denominati I Terzi e Tragliatella parte ricadente
nel Comune di Cerveteri, da ARSIAL al Comune di Cerveteri e della gestione
ad ACEA ATO2, in attesa del perfezionamento degli atti di cessione;

6)

Approvazione dell’Accordo per la definizione delle modalità di trasferimento
della proprietà dell’acquedotto denominato Camuccini, ricadente nei Comuni di
Formello, Roma Capitale e Sacrofano, dall’ARSIAL al Comune di Formello e
della relativa gestione alla Società ACEA ATO2, in attesa del perfezionamento
degli atti di cessione;

7)

approvazione dell’Accordo per la definizione delle modalità di trasferimento
della proprietà dell’acquedotto denominato Camuccini, ricadente nei Comuni di
Sacrofano, Roma Capitale e Formello, dall’ARSIAL al Comune di Sacrofano e
della relativa gestione alla Società ACEA ATO2, in attesa del perfezionamento
degli atti di cessione;

8)

Approvazione degli Indirizzi al Direttore Generale dell'Agenzia per la
concessione di Nulla Osta al personale dipendente richiedente mobilità
volontaria verso altre Amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
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9)

Approvazione “BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. Adozione della
variazione di Bilancio n. 5 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché,
dell’art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre
2017, n. 26.”

10)

Approvazione “Atto d’Indirizzo: Approvazione procedura per la vendita
mediante evidenza pubblica di un lotto di terreno edificabile sito in loc. Pescia
Romana, Comune di Montalto di Castro;

11)

Approvazione “Ricostruzione e potenziamento dell’elettrodotto a 150 Kv
“Nazzano – Fiano” Asservimento per pubblica utilità su terreni di proprietà
Arsial siti in comune di Fiano Romano.

12)

Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i Consiglieri:
 Antonio Rosati, Presidente;
 Mauro Uniformi, Consigliere;
 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 il verbale del 04/08/2020.
Punto 3 OdG - Approvazione dell’Attivazione progetto LIFE “GRACE” - LIFE19
GIE/IT/000977– Approvazione schemi di accordo di partenariato con i beneficiari
associati”;
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 4 OdG - Approvazione dell’accordo quadro tra ARSIAL, l’Università degli Studi di
Perugia e il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco (DCTF) della Sapienza
Università di Roma per collaborare alla realizzazione di uno o più progetti che prevedono di
aumentare la sostenibilità del sistema agricolo regionale, di caratterizzare le produzioni
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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 Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Al termine dell’illustrazione il Consiglio ha convenuto di modificare l’accordo quadro
relativamente alle spese rendicontabili (art. 5), da definire nell’ambito delle convenzioni
operative e non nell’Accordo Quadro stesso.
L’art. 5 viene così riformulato: “Art. 5 Spese e rendicontazione - Le spese a carico delle parti
saranno, di volta in volta, definite nell’ambito delle singole Convenzioni Operative.”
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 5 OdG – Approvazione dell’Accordo per la definizione delle modalità di
trasferimento della proprietà degli acquedotti denominati I Terzi e Tragliatella parte
ricadente nel Comune di Cerveteri, da ARSIAL al Comune di Cerveteri e della gestione ad
ACEA ATO2, in attesa del perfezionamento degli atti di cessione;
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 6 OdG – Approvazione dell’Accordo per la definizione delle modalità di
trasferimento della proprietà dell’acquedotto denominato Camuccini, ricadente nei Comuni
di Formello, Roma Capitale e Sacrofano, dall’ARSIAL al Comune di Formello e della
relativa gestione alla Società ACEA ATO2, in attesa del perfezionamento degli atti di
cessione;
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 7 OdG – approvazione dell’Accordo per la definizione delle modalità di
trasferimento della proprietà dell’acquedotto denominato Camuccini, ricadente nei Comuni
di Sacrofano, Roma Capitale e Formello, dall’ARSIAL al Comune di Sacrofano e della
relativa gestione alla Società ACEA ATO2, in attesa del perfezionamento degli atti di
cessione;
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 8 OdG – Approvazione degli Indirizzi al Direttore Generale dell'Agenzia per la
concessione di Nulla Osta al personale dipendente richiedente mobilità volontaria verso altre
Amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
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I Consiglieri sottolineano che ai fini della concessione di nulla osta è necessaria
preventivamente una valutazione dell’organizzazione interna del personale dell’area o delle
aree coinvolte, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 9 OdG – Approvazione “BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. Adozione della
variazione di Bilancio n. 5 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24,
comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26.”
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 10 OdG – Approvazione “Atto d’Indirizzo: Approvazione procedura per la vendita
mediante evidenza pubblica di un lotto di terreno edificabile sito in loc. Pescia Romana,
Comune di Montalto di Castro;
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 11 OdG – Approvazione “Ricostruzione e potenziamento dell’elettrodotto a 150 Kv
“Nazzano – Fiano” Asservimento per pubblica utilità su terreni di proprietà Arsial siti in
comune di Fiano Romano.
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all’unanimità dei presenti.
Punto 12 OdG – Varie ed eventuali
Alle 16:00 la seduta viene conclusa.
Il Presidente
Antonio Rosati

Il Segretario
Maurizio Salvi
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