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Avviso Pubblico per la concessione di sovvenzioni ai Comuni ai sensi del
regolamento ARSIAL adottato con deliberazione dell’Amministratore
Unico n. 16 del 23 aprile 2015.

OGGETTO:

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

x

SI

ATTO CON IVA

COMMERCIALE

NO
ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della
documentazione.
ESTENSORE
(nome e cognome)

ISTRUTTORE P.L.
(nome e cognome)

DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Stefano Sbaffi)

____________________________

_____________________________

__________________________________

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Antonio Martellucci)
CONTROLLO FISCALE
ESTENSORE

A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
FISCALE

___________________________________________

_________________________________________

CONTROLLO CONTABILE
A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE

ANNO
FINANZIARIO

E/U

CAPITOLO

2019

U

1.04.01.02.003

A CURA DEL A.C.B.

IMPORTO

ANNO

N.

DATA

200.000,00

2019

25

19/6
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DIRIGENTE DI AREA

Sandra Cossa

Sandra Cossa

Dott. Stefano Sbaffi

Il Direttore Generale

Dott. Stefano Sbaffi
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DATA 19 Giugno 2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 442 DEL 19 GIUGNO 2019

OGGETTO: Avviso Pubblico per la concessione di sovvenzioni ai Comuni ai sensi del
regolamento ARSIAL adottato con deliberazione dell’Amministratore
Unico n. 16 del 23 aprile 2015.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018,
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi,
ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il
Dott. Antonio Rosati;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Marzo 2019, n. 13, con la
quale è stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Stefano Sbaffi,
già confermato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12
Novembre 2018, e nominato con ex Deliberazione del Commissario Straordinario
di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09
dicembre 2014;
VISTA la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie.
Con l’art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì,
il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018;
TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti
Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario
e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla
legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021;
VISTE le variazioni apportate, 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, al “Bilancio di previsione 2019-2021” con deliberazioni del C.d.A. n.
5/2019, n. 20/2019 e n. 27/2019, relative rispettivamente all’adozione della
variazione n. 1, n. 2 e n. 4;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 16 del 20 aprile 2015,
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12 della Legge 241/1990 è stato
adottato il “Regolamento per la concessione di Sovvenzioni, Contributi, Vantaggi
Economici e Patrocini”;
ATTESO che:
-

Il predetto regolamento, all’art 8 comma 2 prevede che periodicamente con
cadenza quadrimestrale nel corso del singolo anno finanziario, ARSIAL previa

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, individua e pubblicizza
attraverso appositi avvisi i termini delle richieste e delle agevolazioni;

SU

-

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.31 del 18 giugno 2019
è stata disposta l’indizione di una selezione pubblica per l’erogazione di
sovvenzioni ai comuni a sostegno di eventi e iniziative di promozione e
valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari ed enogastronomici del
Lazio; di promozione turistica e territoriale, laddove connessa ai prodotti
agricoli, agroalimentari ed enogastronomici tipici e tradizionali del Lazio,
conferendo priorità in particolare ai progetti che si avvarranno della
collaborazione di Proloco e associazioni del territorio, che prevedano attività
di informazione e valorizzazione del patrimonio delle eccellenze
agroalimentari e territoriali del Lazio, incentivandone e valorizzandone la
fruizione, e che siano “plastic free”, ossia basati sulla totale assenza di uso
della plastica monouso, alle condizioni tutte previste nell’ allegato avviso
(allegato sub A) che si approva come parte integrante e indefettibile del
presente atto;

-

l’avviso pubblico e il facsimile del modulo della domanda saranno pubblicati
sul sito istituzionale di ARSIAL (www.arsial.it) per un periodo utile per la
presentazione delle domande di ammissione;

-

le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12.00 (ora italiana) del quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione sul sito istituzionale di ARSIAL; e che qualora detto termine
ricada in giorni festivi, lo stesso è posticipato alle ore 12 del giorno feriale
immediatamente successivo;

-

lo stanziamento per le finalità di cui al presente Avviso è pari a €
200.000,00.= e che si procederà allo scorrimento della graduatoria per
l’assegnazione di ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili;

PROPOSTA e istruttoria del dell’Area Affari Istituzionali Promozione e
Comunicazione, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione 31 del 18
giugno 2019;
DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI PRENOTARE la somma di € 200.000,00.= sul capitolo 1.04.01.02.003 del
bilancio di previsione 2019 che reca la necessaria disponibilità, quale stanziamento per
l’erogazione di sovvenzioni ai Comuni a sostegno di iniziative di promozione e
valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari ed enogastronomici del Lazio; di
promozione turistica e territoriale, laddove connessa ai prodotti agricoli, agroalimentari
ed enogastronomici tipici e tradizionali del Lazio alle condizioni tutte previste nell’
allegato avviso (allegato sub A) di cui alla Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione 31 del 18 giugno 2019,
DI PUBBLICARE l’avviso e il facsimile del modulo della domanda sul sito
istituzionale di ARSIAL (www.arsial.it) per un periodo utile per la presentazione delle
domande di ammissione;
DI COMUNICARE all’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti, al termine
della selezione pubblica di cui all’avviso pubblico approvato con la suddetta

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 31 del 18 giugno 2019 i nominativi dei
soggetti pubblici ai fini dell’assegnazione dell’impegno definitivo;
DI NOMINARE Antonio Martelluccci R.U.P. della procedura di cui a detto avviso
pubblico.

DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,

Soggetto a pubblicazione
Norma/e

Art.

c.

D.Lgs.
33/2013
D.Lgs.
33/2013

23

II

27

1

Tabelle
l.

Tempestivo

Semestrale

X
X

Pubblicazione documento
Annuale

Si

X
X

Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)

No

