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ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE
"ANARSIA - Associazione tra le Agenzie e gli Enti regionali per lo

sviluppo e l’innovazione agronomiche e forestali"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette settembre duemilaventidue, in Milano, Via Larga n. 19, presso

il mio studio.

27 settembre 2022
Avanti a me Avv. Dario Cortucci, Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

si costituiscono
--- l'

"Ente Regionale per i Servizi
all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF",

avente sede in Milano, Via Pola n. 12, iscritto nel Registro delle Imprese tenuto

presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi con numero di

iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 03609320969, N. REA MI-1691851, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Alessandro FEDE

PELLONE, nato a Napoli il 17 ottobre 1964, domiciliato in Milano, Via Pola n. 12, a
questo atto autorizzato in forza dello Statuto e della delibera della Giunta

Regionale della Lombardia e in esecuzione di delibera del Consiglio di

Amministrazione n. IV/283 del 30 maggio 2022;

--- l'
"AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO,

RURALE E DELLA PESCA
ARSARP - MOLISE"

con sede in Campobasso, Via Giambattista Vico n. 4, codice fiscale 01541820708,

in questo atto rappresentata dal Dirigente del Servizio Uno: Amministrazione –

Bilancio – Ragioneria Contabilità – Personale, dott. Nazzareno DE LUCA, nato a
Benevento il 20 dicembre 1967, domiciliato in Campobasso, Via Giambattista Vico

n. 4, munito dei necessari poteri in forza di decreto del Commissario Straordinario

n. 101 del 14 settembre 2022;

--- l'

"AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO"

con sede in Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 14, iscritta nel Registro delle
imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Padova, numero di iscrizione e

codice fiscale 92281270287, numero REA PD-437332, in questo atto rappresentata

dal dott. Renato PALAZZI, nato a Venezia il 17 marzo 1963, domiciliato in Legnaro

(PD), Viale dell’Università n. 14, munito dei necessari poteri in forza di decreti del

Direttore n. 229 del 9 settembre 2022 e n. 246 del 27 settembre 2022;
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--- l'

"Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca
"Marche Agricoltura Pesca"

con sede in Osimo (AN), Via dell'Industria n. 1, iscritta nel Registro delle imprese

tenuto presso la Camera di Commercio delle Marche, numero di iscrizione e codice
fiscale 01491360424, numero REA AN-148671, in questo atto rappresentata dal

Direttore Generale dott. Andrea BORDONI, nato a Senigallia (AN) il 25 gennaio

1959, domiciliato in Osimo (AN), Via dell'Industria n. 1, munito dei necessari poteri

in forza di delibera della Giunta Regionale del 16 settembre 2019, n. 1085 e in

esecuzione del decreto n. 261 del 23 settembre 2022;

--- l'
"Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura"

con sede in Matera, Via dell'Annunziatella n. 64, iscritta nel Registro delle imprese

tenuto presso la Camera di Commercio della Basilicata, numero di iscrizione e

codice fiscale 00627370778, numero REA MT-60338, in questo atto rappresentata

dal Direttore Generale, dott. Aniello CRESCENZI, nato a Nocera Inferiore (SA) il

giorno 11 dicembre 1960, domiciliato in Matera, Via dell'Annunziatella n. 64,
munito dei necessari poteri in forza di legge e della Delibera della Giunta Regionale

n. 280 del 22 novembre 2019 e in esecuzione di delibera n. 79 del 3 agosto 2022;
--- l'

"Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio"

con sede in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38, codice fiscale 04838391003, in
questo atto rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Maria Raffaella

BELLANTONE, nata a Villa San Giovanni (RC) il giorno 29 luglio 1956, domiciliata in

Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38, munita dei necessari poteri in forza di delibera

n. 73/RE del 18 luglio 2022 e in esecuzione di delibera del Consiglio di

Amministrazione n. 109/RE del 21 settembre 2022.

Gli intervenuti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di
ricevere questo atto, in forza del quale

si conviene quanto segue.
1) E' costituita un'Associazione, ai sensi degli art. 14 e ss. del codice civile,

denominata:

"ANARSIA - Associazione tra le Agenzie e gli Enti regionali per lo sviluppo
e l’innovazione agronomiche e forestali"

2) L'Associazione ha sede legale in Legnaro (PD), Viale delle Università 14,

presso la sede dell'Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto

Agricoltura.

3) L'Associazione, costituita senza scopo di lucro, ha come scopo quello

indicato all'Articolo 3 dell'allegato statuto.



4) L'associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai comparenti e da me

notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante

e sostanziale.

5) Viene nominato a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia, il

Presidente, ai sensi degli artt. 7 e 9 dello statuto allegato, nella persona del signor
Nicola DELL'ACQUA, nato a Verona il 17 maggio 1965, domiciliato per la carica in

Legnaro (PD), Viale dell'Università 14, codice fiscale DLL NCL 65E17 L781E.

6) Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della

Associazione.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio, ho

dato lettura, in uno con l'allegato, ai comparenti, che lo approvano.
Un foglio scritto per due pagine intere e parte della presente terza.

Sottoscritto alle ore sedici.

F.to Alessandro Fede Pellone

F.to Nazzareno De Luca

F.to Renato Palazzi

F.to Andrea Bordoni
F.to Aniello Crescenzi

F.to Maria Raffaella Bellantone
F.to Dario Cortucci Notaio
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