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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 1147/RE DEL 15 DICEMBRE 2022 
 

 
OGGETTO: Proroga del termine di scadenza Avviso Pubblico “VINITALY 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 
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Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione 
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.; 

VISTA la D.G.R. n. 922/2021 recante “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” con la quale ARSIAL viene incaricata 
dell’organizzazione delle stesse; 

PRESO ATTO che nel programma delle iniziative di promozione dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari approvato con D.G.R. N. 922/2021, è presente la manifestazione 
“VINITALY 2023”, che si terrà a Verona dal 2 al 5 aprile;  

CONSIDERATO che è stata affidata ad ARSIAL l’attuazione delle iniziative e delle attività 
di promozione, di cui alla DGR 922/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della 
Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2; 

TENUTO CONTO che questa Agenzia ha provveduto con Determinazione Dirigenziale n. 
937/RE del 8 novembre 2022 all’ approvazione e contestuale pubblicazione 
dell’Avviso Pubblico per la partecipazione delle aziende alla manifestazione 
Vinitaly, stabilendo come termine ultimo di invio delle domande di adesione, il 
giorno 16 dicembre 2022 ore 23:59; 

PRESO ATTO del ridotto numero di domande pervenute alla data del 15/12/2022, e che, 
pertanto in ossequio al principio di buon andamento dell’Amministrazione, nel 
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rispetto del principio di trasparenza e del “favor partecipationis” si ritiene 
opportuno prorogare il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico “ Vinitaly 2023” al 
16 gennaio 2023 alle ore 23:59, al fine di consentire al maggior numero di aziende 
vitivinicole regionali di effettuare e redigere adeguatamente la documentazione 
utile ai fini dell’eventuale partecipazione; 

CONSIDERATO che ARSIAL ha condiviso la proposta di prorogare il termine di scadenza 
dell’Avviso Pubblico, con la Direzione Regionale Agricoltura, la quale si è espressa 
favorevolmente, come risulta agli atti dell’Area Promozione e Comunicazione; 

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 PROROGARE il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla 
manifestazione VINITALY 2023 alle ore 23:59 del giorno 16 gennaio 2023. 

DI LASCIARE invariata ogni altra condizione dell’Avviso Pubblico “Vinitaly 2023”. 

DI INCARICARE l’Area Promozione degli adempimenti relativi alla pubblicazione 
della proroga de quo, sul sito istituzionale di ARSIAL e sui canali social dell’Agenzia per 
la più ampia condivisione. 

 

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

D.lgs 33/2013 23 II   X  X  
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