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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

N. 260/RE DEL 19 NOVEMBRE 2021 
 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’erogazione di agevolazioni, a favore di progetti 
finalizzati alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
del Lazio, ai sensi dell’art. n. 8 del Regolamento ARSIAL per la concessione 
di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini, adottato con 
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 16 del 23 aprile 2015. Nomina 
della commissione di valutazione. 

 
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; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la 
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale 
di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi; 

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; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale  01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il 
Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell’incarico “Ad Interim” delle 
funzioni dirigenziale dell’Area Promozione e Comunicazione; 

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n.  26, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, 
avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-
2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai 
sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del 
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Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione 
n. 1 al “Bilancio di previsione 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il 
“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei 
residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i”; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 12 Maggio 2021, n. 28, 16 
Luglio 2021, n. 52, n. 64 del 30 Luglio 2021, con le quali sono state 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, 
rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni 
conseguenti all’approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale 
vincolato), la variazione n. 4, la variazione n. 5 e la variazione n. 6 al “Bilancio 
di previsione 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Luglio 2021, n. 65, con la quale è stato adottato lo 
schema riassuntivo di cui all’Allegato A) DGR 235/2021 – Bilancio di previsione 
2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 23 Settembre 2021, n. 18-RE e 03 Novembre 2021, n. 
32-RE, con le quali sono state 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, rispettivamente, la variazione n. 7 e la 
variazione n. 8 al “Bilancio di previsione 2021-2023”; 

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

VISTO l’art. 12 della L. 241/1990 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) ai 
sensi del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei 
criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 

VISTO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici 
e patrocini approvato con Deliberazione dell’Amministratore Unico di Arsial n. 16 
del 20 Aprile 2015; 

CONSIDERATO che l’art. 8 di detto regolamento prevede che, con cadenza 
quadrimestrale, previa deliberazione dell’organo di indirizzo, vengano emanati 
appositi avvisi pubblici che fissano modalità e termini per la presentazione delle 
domande di agevolazione, con indicazione delle risorse disponibili; 

VISTA la Deliberazione n. 13-RE del 13 settembre 2021, con la quale è stato approvato 
il piano operativo delle iniziative di promozione dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari dell’Agenzia per l’anno 2021, in attuazione delle linee d’indirizzo 
di cui alla DGR n. 478 del 20 luglio 2021, che destina specifiche risorse 
all’adozione di un Avviso Pubblico, ai sensi del soprarichiamato Regolamento per 
la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini; 

VISTA la Deliberazione n. 34-RE del 3 novembre 2021, con la quale è stato approvato 
l’Avviso pubblico per l’erogazione di agevolazioni, finalizzate a sostenere progetti 
di ricerca, formazione, sperimentazione, promozione e valorizzazione dei prodotti 
agricoli e del patrimonio enogastronomico laziale e che abbiano come obiettivo la 
valorizzazione delle tipicità e delle tradizioni locali, ivi comprese le iniziative 
rivolte al settore della pesca e della diversificazione delle attività agricole, che 
nel contempo ha stabilito:  



 

4 
 

- che il suddetto avviso sarebbe stato pubblicato sul sito istituzionale di Arsial; 
- che il termine perentorio per la presentazione delle domande di adesione è 

fissato nelle ore 23:59 (ora italiana) del giorno 15 novembre 2021;  
- che lo stanziamento per le finalità di che trattasi è pari a € 1.100.000,00 e 

che, qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria delle istanze, dichiarate ammissibili ma non 
finanziabili per esaurimento di detto stanziamento; 

- di individuare come Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.5 della L. 
241/1990, il Dott. Giuseppe Mammetti, funzionario assegnato all’area 
Promozione e comunicazione; 

- di demandare all’Area Promozione e Comunicazione l’adozione dei necessari 
e successivi atti amministrativi al fine di dare esecuzione al presente atto, 
nell’ambito delle specifiche disponibilità ascritte nel bilancio di previsione 
2021-2023; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 192-RE del 4 novembre 2021, con la quale è 
stato prenotato il relativo impegno di spesa;  

PRESO ATTO che in esito alla pubblicazione dell’Avviso sono pervenute al protocollo 
generale dell’Agenzia n. 179 domande, trasmesse al Responsabile del 
Procedimento per tramite del Direttore Generale;  

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Arsial per la concessione di 
contributi, sovvenzioni vantaggi economici e patrocini, le agevolazioni sono 
concesse con determinazione direttoriale su istruttoria e proposta di una 
Commissione nominata dal Direttore Generale e presieduta da un Dirigente e 
composta da due funzionari; 

SU PROPOSTA dell’Area Promozione e Comunicazione, previa istruttoria della 
Responsabile del procedimento, dott. Giuseppe Mammetti; 

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 NOMINARE la commissione n. 1 incaricata, ai sensi dell’art. 8 del vigente 
Regolamento di Arsial, di valutare i progetti ai punti 1,3,4,8; nelle persone di: 

1. Presidente: Dirigente Area “Sperimentazione e Diffusione dell'Innovazione nel 
Sistema Agro-zootecnico”; 

2. Commissario Esperto: Funzionario Area “Promozione e Comunicazione”,  
              Dott.ssa Serena Magliano;  

3. Commissario Esperto: Funzionario Area “Promozione e Comunicazione”,  
              Dott. Maurizio Targa; 

4. Segretario Verbalizzante: Staff “Anticorruzione, Trasparenza e Controllo 
Interno”, Dott. Antonio Damiano.  

Il seguente atto non comporta impegno di spesa in quanto le funzioni di 
valutazione sono svolte a titolo gratuito. 

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Sì No 
D.Lgs. 

33/2013 
23 1  X   X  
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