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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. 1125/RE DEL 14 DICEMBRE 2022 

 
 
OGGETTO: DGR 922/2021. Manifestazione di interesse a partecipare alle iniziative di 

promozione dei prodotti agroalimentari della Regione Lazio anno 2023. 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA A.I. 

 
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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con 
il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 
Dott. Antonio Rosati; 

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 
2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con 
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario; 

VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 
ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha 
rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente 
trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la 
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale 
facenti funzioni di ARSIAL l’Avv. Maria Raffaella Bellantone; 

PRESO ATTO della nota con la quale il Presidente del CdA, Ing. Mario Ciarla, ha 
rassegnato, a far data 13 Dicembre 2022, le dimissioni dall’incarico; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 19 Luglio 2022, n. 584/RE, con la 
quale il Direttore Generale f.f. ha avocato a sé la titolarità dell’incarico “Ad Interim” 
delle funzioni dirigenziale dell’Area Promozione e Comunicazione; 

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n.  21, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione 
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del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad 
oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta 
“l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato 
presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – 
Bilancio 2022/2024”; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, 
con le quali sono stati approvati,  ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 
118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, 
rispettivamente il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31.12.2021 e dei residui perenti “, e la “Integrazione al Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 
del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE con la quale è stata apportata, 
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, la variazione n. 
1 al “Bilancio di previsione 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, 
il “Rendiconto di gestione per l’annualità 2021; 

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata 
adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento 
generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024”; 

DATO ATTO che il suddetto assestamento è stato approvato dalla Regione Lazio con L.R. 
n. 19 del 23 Novembre 2022;  

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 2 della Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2; 

VISTA la D.G.R. 922/2021 “Iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari. 
Approvazione del programma delle iniziative di promozione dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari cui la Regione Lazio intende partecipare nel corso degli anni 2022 
e 2023” che, tra le diverse manifestazioni fieristiche prevede, per l’anno 2023, le 
seguenti iniziative promozionali: 

 SOL&AGRIFOOD - Verona, 2-5 aprile 2023; 
 TUTTOFOOD, Milano, 8-11 maggio 2023; 
 SANA - Bologna, 7-10 settembre 2023; 
 CHEESE – Bra, settembre 2023; 
 ANUGA – Colonia, 7-11 ottobre 2023. 

ATTESO che questa Agenzia, così come concordato con la Direzione regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, intende 
consultare l’interesse a partecipare a tali fiere da parte delle realtà agricole e 
agroalimentari del Lazio; 

PRESO ATTO che il Dirigente dell’Area Promozione e Comunicazione ha individuato, ai 
sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento la 
Dott.ssa Erica Antonelli, alla quale sono assegnati i compiti e le funzioni dell’art. 6 
della L. 241/1990;  
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SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Promozione e Comunicazione; 

D E T E R M I N A 
 

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

DI APPROVARE l’avviso relativo alla raccolta delle manifestazioni di interesse a 
partecipare alle iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari della Regione Lazio 
previste per l’anno 2023 di cui alla DGR 922/2021, relativamente alle seguenti fiere: 
Sol&Agrifood, Tuttofood, Sana, Cheese, Anuga; 

DI STABILIRE che le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro 
e non oltre le ore 23:59 del giorno 13/01/2023 all’indirizzo PEC arsial@pec.arsialpec.it. 

DI PUBBLICARE l’avviso per il medesimo periodo sul sito web di Arsial al seguente 
link: http://www.arsial.it nonché sui canali social dell’Agenzia. 

 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D. Lgs. 33/2013 23 II   x  x  

 
 



 
 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLA 

REGIONE LAZIO ANNO 2023 

DGR 922/2021 

 

La Regione Lazio e Arsial, in esecuzione della DGR n. 922 del 14/12/2021, nel quadro delle 

attività di promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici ed agro-alimentari laziali 

2022/2023, organizzano la partecipazione delle aziende agroalimentari del LAZIO alle principali 

manifestazioni fieristiche, nazionali ed estere, tra cui quelle di seguito specificate:  

 

INIZIATIVE PROMOZIONALI DGR 922/2021 - ANNO 2023 

INIZIATIVA 

PROMOZIONALE 
DATA DI SVOLGIMENTO LUOGO 

SETTORE 

MERCEOLOGICO 

SOL&AGRIFOOD 2-5 aprile 2023 Verona 
Olio, agroalimentare e 

birre artigianali 

TUTTOFOOD 8-11 maggio 2023 Milano Agroalimentare 

SANA 7-10 settembre 2023 Bologna Agroalimentare Bio 

CHEESE Slowfood Settembre 2023 Bra (CN) Lattiero-caseari 

ANUGA 7-11 ottobre 2023 
Colonia 

(GER) 
Alimentare e bevande 

 

A tal fine, Arsial INVITA tutte le aziende a segnalare il proprio interesse a partecipare agli eventi 

in programma per il periodo indicato compilando gli allegati al presente avviso, entro e non oltre 

il 13/01/2022, al seguente indirizzo PEC arsial@pec.arsialpec.it 

Possono inviare la manifestazione di interesse le aziende che sono in possesso dei seguenti 

requisiti generali: 

 essere regolarmente iscritta al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio del 

Lazio;  

 avere almeno una sede operativa nel Lazio;  

 non trovarsi con il titolare o con i soci dell’azienda sottoposti a procedimenti o condanne 

per frodi e/o sofisticazioni;  

 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo e di non avere procedimenti in corso per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

 non essere impresa in difficoltà ai sensi della nozione fornita dalla Commissione Europea 

con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione 

di imprese in difficoltà, richiamata dal Reg. (CE) n. 1998/2006 (de minimis); 

 essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale; 

 non essere morose nei confronti di Arsial. 

 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
g.lelli
Casella di testo
13/01/2023,



 
 

 

Si precisa che la presente NON è da intendersi come adesione alla/e fiera/e 

segnalata/e. 

 

In esito al numero delle manifestazioni di interesse pervenute, REGIONE LAZIO/ARSIAL 

valuteranno l’opportunità della effettiva partecipazione e le relative modalità operative tra cui la 

quota di adesione che verrà richiesta alle aziende per le diverse manifestazioni.  

 

La Responsabile del Procedimento in oggetto è la funzionaria dott.ssa Erica Antonelli, reperibile 

ai contatti e.antonelli@arsial.it - tel. 06.86273.516 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLA 

REGIONE LAZIO ANNO 2023 

DGR 922/2021 

 

Modulo da compilare e presentare entro il 13/01/2022 all’indirizzo PEC arsial@pec.arsialpec.it  

DATI ANAGRAFICI  

Ragione Sociale:  

Sede Legale: 

Via:                                                            Tel:                              Fax: 

Comune:                                                     Cap:                            Provincia:  

Sede Operativa (se diversa): 

Via:                                                             Tel.:                            Fax:  

Comune:                                                      Cap:                            Provincia:  

e-mail:                                                         Sito web: 

Partita IVA:                                                   Codice fiscale: 

Nominativo del referente della manifestazione: 

Tel:                                          e-mail: 

 

Eventi in calendario DGR Regione Lazio 922/2021 – ANNO 2023: 

 SOL&AGRIFOOD  

 TUTTOFOOD  

 SANA  

 CHEESE  

 ANUGA 

 

Con riferimento alle manifestazioni sopra riportate, si chiede di esprimere la partecipazione in 

ordine di preferenza: 

 

1) __________________________________________________________ 
 

2) __________________________________________________________ 
 

3) __________________________________________________________ 

 

4) __________________________________________________________ 
 

5) __________________________________________________________ 
 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
g.lelli
Casella di testo
13/01/2023



 
 

 

Data: _________________  

 

Timbro e firma del legale rappresentante: _________________________________________  

 

 

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore  

 

 

PRIVACY 

I dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”). I dati acquisiti in 

esecuzione del presente bando saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di 

sistemi informatici, esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso stesso, secondo le modalità 

previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il titolare dei dati forniti è Arsial con sede legale in 

Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma.  

 

La Responsabile del Procedimento in oggetto è la Funzionaria Dott.ssa Erica Antonelli, 

contattabile ai seguenti recapiti: e.antonelli@arsial.it tel 06 86273 516. 
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