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 IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

(Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018) 

 

 

PROVVEDIMENTO N. 3 DEL 06 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO: Partecipazione di Arsial alla manifestazione Excellence-Food Innovation - 
VII Edizione. 
 

 

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; 

VISTA  la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n.  14, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie. 
Con l’art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, 
il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018; 

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti Pubblici 
dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e 
concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi 
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla 
legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021; 

VISTE le variazioni 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, al “Bilancio di previsione 2019-2021” con deliberazioni del C.d.A. n. 5/2019, 
n. 20/2019, n. 27/2019, n. 39/2019 e n. 41/2019, relative rispettivamente 
all’adozione della variazione n. 1, n. 2, n. 4, n. 5 e n. 6; 

VISTA la L.R. n. 20 del 14 Ottobre 2019, con la quale è stato approvato il Rendiconto 
generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018, ivi compreso quello 
di ARSIAL; 

VISTA la Deliberazione del C.d.A. 17 Ottobre 2019, n. 46, con quale è stata approvata 
la variazione n. 7 – Assestamento al bilancio previsionale 2019-2021; 

VISTA la Deliberazione del C.d.A. 05 Novembre 2019, n. 53, con la quale è stata 
approvata la variazione n. 8 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, al “Bilancio di previsione 2019-2021”; 

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



 

PREMESSO  

- che l’Agenzia è istituzionalmente costantemente impegnata in attività di 
valorizzazione e promozione delle produzioni agricole, agroindustriali ed 
enogastronomiche della regione Lazio, sia su esplicite richieste, incarichi e 
finanziamenti conferiti dalla Giunta Regionale, che con autonome iniziative 
sostenute da risorse finanziarie proprie;  

- che per l’organizzazione delle iniziative e degli eventi assunti in autonomia 
l’Agenzia si avvale di soggetti esterni, anche condividendo proposte da questi 
formulate, oltre che affidando la realizzazione di progetti di propria iniziativa;  

CONSIDERATO  

- Che la Società Horeca Media S.R.L. con nota n. 9014 del 05/11/2019 ha presentato  
una proposta per la partecipazione di Arsial all’evento denominato Excellence-Food 
Innovation - VII Edizione, che si terrà presso la prestigiosa location Roma 
Convention Center “La Nuvola”, Viale Asia, 40, 00144 Roma, in programma dal 9 
al 11 novembre 2019 ; 

- Che la manifestazione volta a promuovere i prodotti, il territorio e la cultura 
enogastronomica italiana, rappresenta un ‘occasione molto importante per 
mettere in contatto le aziende enogastronomiche laziali con il grande pubblico e 
con gli operatori del settore (chef, ristoratori, grande distribuzione e buyers); 

- Che in questa prospettiva la manifestazione favorisce l’aspetto divulgativo e di 
conoscenza attraverso le opinioni di manager di aziende leader e importanti 
giornalisti intraprendendo relazioni e condividere idee tese a costruire sinergie 
nell’esplorare nuove soluzioni per il proprio business; 

D I S P O N E 

 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente deliberazione,  

DI INCARICARE E DI DARE MANDATO, alla Direzione Generale e per essa all’Area, 
Promozione e Comunicazione, di predisporre i necessari atti amministrativi per la 
partecipazione di Arsial alla manifestazione  Excellence-Food Innovation - VII Edizione, 
che si terrà presso la prestigiosa location Roma Convention Center “La Nuvola”, , in 
programma dal 9 al 11 novembre 2019, nell’ambito della disponibilità finanziaria ascritta 
al bilancio previsionale 2019-2021 e compatibilmente con le corrette procedure di 
affidamento ed acquisizione di servizi. 

La validità del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 4, comma 
h), della Legge regionale n. 2/1995, alla ratifica da parte del Consiglio di 
Amministrazione.  

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 
D.Lgs 14/03/2013  

n. 33 
23 1   X  X  

       
 
                    Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
                     (Dott. Antonio Rosati) 


