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OGGETTO: Costituzione e nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico Promozionale 

di Arsial quale organo di supporto e consulenza tecnica dell’Agenzia. 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

   SU PROPOSTA dell’Assessora all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo, Pari Opportunità 
 

VISTI: 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio, in particolare, l’articolo 41, comma 8, che attribuisce al 

Presidente della Regione il potere di nomina e designazione di membri di commissioni, comitati 

ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non prescrive la rappresentanza 

delle opposizioni; 

 la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive 

modifiche; 

 il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta) e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 356 e 371; 

 il Regolamento Regionale del 1° agosto 2016, n. 16 (Regolamento per la disciplina degli incarichi 

non compresi nei compiti e doveri d’ufficio per il personale della Giunta della Regione Lazio) e 

la successiva circolare attuativa prot. n. 629540 del 19 dicembre 2016; 

 il D. lgs del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche) ed in particolare l’art. 35bis comma 1 lett. C) e l’art. 53, comma 
14; 

 il D. lgs del 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 

e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 

condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 

2012, n. 190) e in particolare l’art. 7 commi 1 e 2; 

 il D. lgs del 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni); 

 il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), in particolare 

l’art. 2 comma 3; 

 il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), di seguito GDPR, 
che ha ridefinito le norme vigenti in materia di dati personali, in vigore dal 25 maggio 2018; 

 la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 13 giugno 2016, n. 310341, avente ad 

oggetto “Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e 

incompatibilità”; 

 la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 15 novembre 2016, n. 569929, avente ad 

oggetto “Schemi di decreto del Presidente – linee guida”; 

 le note del Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi del 20 febbraio 2019, n. 137397 avente ad oggetto “Anagrafe delle Prestazioni 

Perla.PA. Nuove modalità e tempistica relative alle comunicazioni telematiche obbligatorie 

riguardante gli incarichi “conferiti” e “autorizzati” e del 21 marzo 2019, n. 222082 avente ad 

oggetto “Portale informatico Perla.PA, sezione Anagrafe delle Prestazioni “Consulenti” - Nuove 

modalità e tempistica di comunicazioni telematiche obbligatorie riguardanti gli incarichi relativi 

a consulenti e collaboratori esterni”; 
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 la Legge Regionale del 10 gennaio 1995, n. 2 concernente “Istituzione dell’Agenzia regionale 

per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.)”; 

 

 la delibera di nomina del CDA di Arsial  n.29/2021; 

 la nota prot. 964823 del 23/11/2021 con la quale il Presidente della Regione Lazio chiede 

all’Assessora all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari 

Opportunità di procedere per il tramite della direzione competente, alla relativa istruttoria, alla 

verifica del rispetto di ogni disposizione di legge applicabile e, a seguito di esito positivo, alla 

predisposizione del decreto di costituzione dell’organismo citato in premessa, come da L.R. 

2/1995 art. 8 bis; 

 la nota prot. 0966280 del 24 novembre 2021, con la quale l’Assessora all’Agricoltura, Foreste, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità chiede al Direttore 

all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, di 

procedere ai sensi dell’art. 8 bis della L.R. 2/1995, alla nomina del Comitato Tecnico Scientifico 

Promozionale di Arsial a seguito dell’esito positivo della verifica del rispetto di ogni disposizione 

di legge in tema di conferimento di incarichi e di procedere alla predisposizione del decreto di 

costituzione dell’organismo; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8  b i s  (Comitato Tecnico Promozionale) della     suddetta 

legge regionale 2/1995, così come modificata dalla legge regionale 23 novembre 2020  n. 16 art. 13 

comma 1, lett. b),  si prevede: 

 

 l’istituzione del comitato tecnico-scientifico-promozionale quale organo di supporto e 

consulenza tecnica dell’Agenzia, di seguito denominato Comitato;  

 che il suddetto Comitato sia costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è 

composto da nove membri, con esperienza nel campo dello sviluppo rurale, dell'agro-industria, 

dell'agricoltura sostenibile, della promozione dell'eno-gastronomia, della organizzazione e 

della ricerca scientifica; 

  che il comitato provvede a formulare proposte in ordine alle azioni da inserire nei programmi 

annuali e pluriennali di attività; 

VISTI i curricula, parte integrante e sostanziale delle richiamate designazioni, dai quali si è valutato 

che i soggetti preposti quali componenti del Comitato Tecnico Scientifico Promozionale di Arsial, 

possiedono i requisiti curriculari di adeguata e comprovata professionalità, ed esperienza in relazione 

all’incarico da ricoprire; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

 sono state acquisite al protocollo dell’Area Promozione e Strumenti di mercato le dichiarazioni 

sostitutive dei candidati suddetti a comporre il Comitato Tecnico Scientifico Promozionale di 

Arsial, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, 

in merito alla insussistenza di cause ostative al conferimento dell’incarico e di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente; 

 sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico 

Promozionale di Arsial, non risultano sussistenti cause ostative o conflitto, anche potenziale, di 

interessi, previste dalle disposizioni vigenti in relazione alla tipologia di incarico da svolgere; 

 che nelle citate dichiarazioni sostitutive i candidati hanno espresso la propria disponibilità a 

ricoprire l’incarico; 
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CONSIDERATO che l’Area Promozione e Strumenti di Mercato della Direzione regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, ha attivato le seguenti 

procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti designati, con la sopramenzionata nota del 

Presidente della Giunta regionale, quali componenti del Comitato Tecnico Scientifico Promozionale di 

Arsial:  

 

 in data 23 e 24 marzo 2022, sono stati chiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Roma, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il  certificato del 

casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti con i seguenti protocolli per ciascun 

componente, come di seguito elencato:  

 

- ANNAMARIA BEVIVINO  PROT. N. 0291600 del 23 marzo 2022 

- CRISTINA ROSARIA VITULLI PROT. N. 0291607 del 23 marzo 2022 

- CARLO HAUSMANN   PROT. N. 0291610 del 23 marzo 2022 

- CESARE MANETTI   PROT. N. 0291616 del 23 marzo 2022 

- SARA MARINARI   PROT. N. 0293083 del 24 marzo 2022 

- FABIO MASSIMO PALLOTTINI PROT. N. 0293144 del 24 marzo 2022 

- STEFANIA RUGGERI   PROT. N. 0293083 del 24 marzo 2022 

- MAURO UNIFORMI   PROT. N. 0293185 del 24 marzo 2022 

- STEFANO VACCARI   PROT. N. 0293202 del 24 marzo 2022 

 

 in data 23 marzo 2022 sono stati chiesti alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale 

per il Lazio della Corte dei Conti il rilascio di idonea certificazione attestante l’assenza di 

procedimenti contabili pendenti e/o condanne, anche con sentenza non definitiva, per danno 

erariale con i seguenti protocolli per ciascun componente, come di seguito elencato: 

 

- ANNAMARIA BEVIVINO  PROT. N. 0290790 del 23 marzo 2022 

- CRISTINA ROSARIA VITULLI PROT. N. 0290813 del 23 marzo 2022 

- CARLO HAUSMANN   PROT. N. 0290837 del 23 marzo 2022 

- CESARE MANETTI   PROT. N. 0290852 del 23 marzo 2022 

- SARA MARINARI   PROT. N. 0290862 del 23 marzo 2022 

- FABIO MASSIMO PALLOTTINI PROT. N. 0290885 del 23 marzo 2022 

- STEFANIA RUGGERI   PROT. N. 0290910 del 23 marzo 2022 

- MAURO UNIFORMI   PROT. N. 0290937 del 23 marzo 2022 

- STEFANO VACCARI   PROT. N. 0290948 del 23 marzo 2022 

 

 in data 23 marzo 2022 sono stati chiesti all’I.N.P.S. la verifica delle posizioni previdenziali 

attive e le informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti  di lavoro pubblico 

e/o privato con i seguenti protocolli per ciascun componente, come di seguito elencato: 

 

- ANNAMARIA BEVIVINO  PROT. N. 0291337 del 23 marzo 2022 

- CRISTINA ROSARIA VITULLI PROT. N. 0291367 del 23 marzo 2022 

- CARLO HAUSMANN   PROT. N. 0291371 del 23 marzo 2022 

- CESARE MANETTI   PROT. N. 0291376 del 23 marzo 2022 

- SARA MARINARI   PROT. N. 0291380 del 23 marzo 2022 

- FABIO MASSIMO PALLOTTINI PROT. N. 0291427 del 23 marzo 2022 

- STEFANIA RUGGERI   PROT. N. 0291445 del 23 marzo 2022 

- MAURO UNIFORMI   PROT. N. 0291498 del 23 marzo 2022 

- STEFANO VACCARI   PROT. N. 0291509 del 23 marzo 2022 
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DATO ATTO che la partecipazione ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico Promozionale di 

Arsial saranno svolti a titolo gratuito; 

 

 

 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 8bis, comma 8 della l.r. 2/1995 il comitato dura in carica 

quanto il Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque 

giorni dall'insediamento della nuova Giunta, in conformità alle disposizioni della legge regionale n. 

12/1993; 

 

RITENUTO pertanto di poter procedere alla costituzione della Comitato Tecnico Scientifico 

Promozionale di Arsial di che trattasi ed alla nomina dei relativi componenti; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano, 

 

- di costituire e nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico Promozionale di Arsial quale 

organo di supporto e consulenza tecnica dell’ARSIAL, di cui alla Legge Regionale 2/1995, art. 8 bis, 

così composta: 

 ANNAMARIA BEVIVINO 

 CRISTINA ROSARIA VITULLI 

 CARLO HAUSMANN 

 CESARE MANETTI 

 SARA MARINARI 

 FABIO MASSIMO PALLOTTINI 

 STEFANIA RUGGERI 

 MAURO UNIFORMI 

 STEFANO VACCARI 

 

- che la partecipazione ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico Promozionale di Arsial è a titolo 

gratuito, quindi non prevede la corresponsione di compensi, gettoni o altre somme, neppure a titolo 

di rimborso spese e non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;  

-  ai sensi dell’art. 8bis, comma 8 della l.r. 2/1995 il comitato dura in carica quanto il Presidente della 

Giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dall'insediamento 

della nuova Giunta, in conformità alle disposizioni della legge regionale n. 12/1993; 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche a valere 

come notifica agli interessati, e sul sito web istituzionale www.regione.lazio.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

                                                 

                                                                                                            

  Il Presidente 

Nicola Zingaretti 
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