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ARSYAL 
ATTO DI ORGANIZZAZIONE 

N. 102/RE DEL 21 FEBBRAIO 2022 

OGGETTO: Istituzione di un tavolo tecnico tra dirigenti dell'Agenzia denominato 
"Conferenza dei Dirigenti". 

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 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 eserc1z1 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"; 

CONSIDERATO che al fine di migliorare il coordinamento delle attività, l'organizzazione 
e il funzionamento dell'Agenzia si ritiene opportuno istituire un tavolo tecnico tra 
i dirigenti dell'Agenzia, sotto la regia dal Direttore Generale, denominato 
"Conferenza dei Dirigenti"; 



ARSYAL 
CONSIDERATO inoltre che la predetta conferenza costituirà un'occasione di confronto e 

di contributo all'attuazione degli obiettivi dell'Ente, alla semplificazione 
procedurale, all'adozione di innovazioni tecnologiche e alla gestione ed eventuale 
riorganizzazione delle strutture anche al fine di realizzare la continua evoluzione 
dell'organizzazione del lavoro; 

RITENUTO che la istituenda Conferenza dei Dirigenti si riunirà almeno con cadenza 
bimestrale e, comunque, quando la Direzione di Arsial lo ritenga necessario per 
garantire la massima integrazione fra le attività di competenza della stessa. 

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

DISPONE 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente Atto di Organizzazione; 

DI ISTITUIRE un tavolo tecnico tra i dirigenti dell'Agenzia, coordinato dal 
Direttore Generale, denominato "Conferenza dei Dirigenti". 

DI STABILIRE che la Conferenza dei Dirigenti si riunirà almeno con cadenza 
bimestrale e, comunque, quando la Direzione di Arsial lo ritenga necessario per 
garantire la massima integrazione fra le attività di competenza della stessa. 
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