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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

N. 34-RE DEL  13 Settembre 2021 
 

 
OGGETTO: Concessione di agevolazioni - art. 8 del Regolamento Arsial per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini. 

 
 

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 
Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione 
n. 1 al “Bilancio di previsione 2021-2023”; 
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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) DGR235/2021 – Bilancio di previsione 
2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio; 

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

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 capoverso 5° del Regolamento per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini, di cui alla 
Delibera dell’Amministratore Unico di Arsial n. 16 del 20/04/2015, in attesa della 
ripubblicazione del bando pubblico, può concedere sovvenzioni e/o contributi per 
iniziative di particolare rilievo e per la crescita della comunità regionale in deroga 
alle procedure ordinarie previa disposizione autorizzativa del Consiglio di 
Amministrazione; 

CONSIDERATO che il CDA di Arsial ha ritenuto  le iniziative di seguito riportate 
strategicamente e socialmente rilevanti e coerenti con la finalità istituzionale  di 
promuovere e rafforzare il comparto agro-silvo-pastorale regionale, dando  
mandato alla Direzione Generale e per essa all’Area Promozione e 
Comunicazione, di predisporre i necessari atti amministrativi per la realizzazione 
delle manifestazioni nell’ambito delle specifiche disponibilità ascritte nel bilancio 
di previsione 2021, pluriennale 2021-2023 con le seguenti deliberazioni:  

1. Delibera CdAn. 3/RE del 06/08/2021, di cui all’oggetto: ASD “C’era una volta 
in Maremma” – Richiesta di contributo per la realizzazione del progetto 
denominato “41° Mostra Nazionale del Cavallo maremmano”; 

2. Delibera CdA n. 4/RE del 06/08/2021, di cui all’oggetto: Associazione 
Culturale “33 Officina Creativa” – Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 
del progetto denominato “10 Spettacoli per un teatro”;  

3. Delibera CdA n. 5/RE del 06/08/2021, di cui all’oggetto: Comune di 
Sant’Ambrogio Sul Garigliano – Richiesta di sovvenzione per la realizzazione 
del progetto denominato “Riscopriamo il valore della tradizione”;  

4. Delibera CdA n. 9/RE del 06/08/2021, di cui all’oggetto: Comune di 
Montelibretti – Richiesta di contributo per la realizzazione del progetto 
denominato “Sapori in cammino”; 

PRESO ATTO che ai sensi del sopra menzionato art. 8 del vigente Regolamento di Arsial 
per la concessione di agevolazioni è previsto che: “L’agevolazione è concessa con 
determinazione direttoriale su istruttoria e proposta di una Commissione, 
nominata dal Direttore Generale e presieduta da un Dirigente e composta da due 
funzionari”; 
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CONSIDERATO che con le determinazioni del Direttore Generale 3/RE del 09/08/2021, 
è stata nominata la Commissione di cui al punto precedente, al fine di esaminare 
le istruttorie relative alle richieste di agevolazioni de quo;  

VISTI i Verbali del 27/08/2021, redatti dalle Commissioni di cui al punto precedente in 
esecuzione dell’art. 8 del Regolamento concessione contributi e sovvenzioni; 

TENUTO CONTO che il sistema informatico della Regione Lazio ha subito in data 
31/07/2021 un grave attacco hacker, che ha colpito l’intera struttura regionale e 
d'effetto questa Agenzia, è stata impossibilitata a utilizzare le piattaforme 
amministrativo-contabili; 

PRESO ATTO che la ricognizione dei documenti contabili evidenzia la disponibilità delle 
necessarie risorse economiche e che nelle more dell’adozione della 
formalizzazione informatica dei relativi impegni di spesa si rende necessario 
comunicare l’esito dell’istruttorie suddette in relazione alla prossima realizzazione 
degli interventi finanziati e della necessità di assicurare l’osservanza degli 
obblighi imposti dal Regolamento contributi e concessioni  con particolare 
riferimento all’utilizzo degli elementi di identità visiva che attestano la 
provenienza delle risorse pubbliche utilizzate ai sensi della L. 241/1990; 

SU PROPOSTA dell’Area Promozione e Comunicazione previa istruttoria del 
Responsabile del Procedimento Sig.ra Emma Recchia; 

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, come parte integrante ed indefettibile del presente atto, i 
verbali istruttori di seguito elencati del 27/08/2021 redatti dalla Commissione 
incaricata della valutazione delle sottoindicate richieste di agevolazione:  

1. Verbale n. 1 del 27/08/2021 
inerente alla richiesta di sovvenzione presentata dal Comune di Montelibretti per la 
realizzazione del progetto “Sapori in cammino””, in esito all’atto di indirizzo del CdA 
n. 9/RE del 06/08/2021;  

2. Verbale n. 2 del 27/08/2021 
inerente alla richiesta di contributo presentata dal ASD “C’era una volta in 
Maremma” per la realizzazione del progetto “41° Mostra Nazionale del Cavallo 
maremmano”; in esito all’atto di indirizzo del CdA n. 3/RE del 06/08/2021;  

3. Verbale n. 3 del 27/08/2021 
inerente alle richieste di sovvenzione presentate da Associazione Culturale “33 
Officina Creativa” per il progetto “10 Spettacoli per un teatro”; in esito all’atto di 
indirizzo del CdA n. 4/RE del 06/08/2021;  

4. Verbale n. 4 del 27/08/2021 
inerente alla richiesta di sovvenzione presentata dal Comune di Sant’Ambrogio     sul 
Garigliano per la realizzazione del progetto “Riscopriamo il valore della tradizione”, in 
esito all’atto di indirizzo del CdA n. 5/RE del 06/08/2021. 

DI CONCEDERE le agevolazioni richieste, come da risultanze istruttorie 
approvate con il presente atto. 
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DI DARE MANDATO all’Area Promozione e Comunicazione e per essa ai 
rispettivi Responsabili del Procedimento di: 
- predisporre i necessari atti amministrativi al fine di assumere gli impegni di spesa per 
la realizzazione delle manifestazioni nell’ambito delle specifiche disponibilità ascritte 
nel bilancio di previsione 2021, pluriennale 2021-2023. 

- effettuare le comunicazioni esecutive del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 
della L. 241/1990 e ogni adempimento connesso.  

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

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

33/2013 
23 1  X    X 
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