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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 N. 573 DEL 06/09/2019 
 

 

OGGETTO: avviso pubblico per il sostegno di progetti finalizzati alla costituzione di 

Comunità del Cibo e della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare in 
attuazione della Legge 194/2015. Domande ammissibili e non ammissibili. 
Nomina della commissione di valutazione dei progetti 

 
 

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 Provvedimento d’urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 

del 03 Settembre 2019 con il quale è stato conferito all’Avv. Maria Raffaella 
Bellantone l’incarico a svolgere le funzioni di Direttore Generale Vicario; 

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 e n. 39/2019, relative rispettivamente all’adozione della 
variazione n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5; 

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

VISTO l’avviso pubblico per il sostegno di progetti finalizzati alla costituzione di Comunità 

del Cibo e della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare in attuazione della 
Legge 194/2015 approvato con determinazione n. 475/2019; 

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento allegata alla presente 

determinazione come sua parte integrante e ritenuto di approvarla; 



 

PRESO ATTO, sulla scorta della relazione istruttoria del responsabile del procedimento, 
che alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata al 09/08/2019 

sono pervenute le seguenti cinque domande: 

Denominazione Sede Data protocollo 

Associazione di promozione 

sociale “Buono” 

 

00183 Roma - via 

Domodossola 11 

6272 30/07/2019 

Cantina Le Macchie di Antonio 

DI Carlo 

 

02100 Rieti – via 

foresta 

6334 -31/07/2019 

Riserva naturale regionale 

Nazzano Tevere Farfa 

00060 Nazzano 

(Rm) Sp Tiberina 

Km 28,100 snc 

6629 -09/08/2019 

Coop sociale onlus campagna 

sabina 

02100 Rieti- via 

della Verdura 

21/25 

Pervenuta il 

09 /08/2019 

Prot 6663 – 

12/08/2019 

Ass. Slow Food Latina 04100 Latina- 

viale Vittorio 

Veneto 23 

Pervenuta il 

09 /08/2019 

Prot 6665 – 

12/08/2019 

PRESO ATTO che riguardo alla domanda presentata dall’associazione Slow Food Latina 

“non risulta agli atti alcuna domanda di adesione alla Rete presentata da almeno 
tre dei soggetti promotori” e pertanto la domanda presentata da Slow food Latina 

è inammissibile; 

PRESO ATTO che risultano ammissibili le domande presentate dai seguenti soggetti: 

- Associazione di promozione sociale “Buono” 

- Cantina Le Macchie di Antonio DI Carlo 

- Riserva naturale regionale Nazzano Tevere Farfa 

- Coop sociale onlus campagna sabina 

RITENUTO di poter procedere ai sensi dell’art.4 dell’Avviso pubblico alla nomina della 
Commissione di valutazione dei progetti; 

VISTA la lettera della Direzione regionale Agricoltura (prot. Arsial n.6776 del 
22/08/2019) con cui si designa il dott. Amadio Lancia quale membro della 

Commissione in oggetto; 

RITENUTO di nominare quali membri della Commissione di competenza di ARSIAL 

 - membro dott. Claudio Di Giovannantonio; 

 - membro d.ssa Miria Catta; 

  e segretaria la d.ssa Antonella Ferretti 

SU PROPOSTA e istruttoria del responsabile del procedimento 



 

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 la relazione istruttoria svolta dal responsabile del procedimento e 

allegata alla presente determinazione come sua parte integrante; 

DI NON AMMETTERE alla fase di valutazione il progetto presentato 
dall’associazione Slow food Latina, per i motivi esposti in narrativa; 

DI AMMETTERE alla fase di valutazione i progetti presentati da:  

- Associazione di promozione sociale “Buono” 

- Cantina Le Macchie di Antonio Di Carlo 

- Riserva naturale regionale Nazzano Tevere Farfa 

- Coop sociale onlus campagna sabina 

DI NOMINARE ai sensi dell’art.4 dell’avviso pubblico la commissione per la 
valutazione dei progetti composta dai signori: 

- presidente dott. Amadio Lancia; 

- membro dott. Claudio Di Giovannantonio; 

- membro d.ssa Miria Catta; 

e segretaria la d.ssa Antonella Ferretti. 

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D.lgs.33/2013 26   x   x  

“ 23    X    

 
 

 
          Il Direttore Generale Vicario 

               (Avv. Maria Raffaella Bellantone)   







Arsial PROTOCOLLO INTERNO 0002806/2019 con data: 19/08/2019 10:20:55

ARSIAL 

nell'elenco nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione, occorrendo 
in difetto il silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990; 

• il requisito sostanziale richiesto in coerenza con scopo dell'avviso di cui trattasi sia la
detenzione della risorsa iscritta nel Registro

• la determinazione n.361 del 22/05/2019 ha approvato gli elenchi provinciali degli
aderenti alla Rete detentori di risorse genetiche vegetali, risultanti alla data del

31/12/2018, con l' inclusione di soggetti la cui domanda era, a questa data, in corso di
istruttoria;

dal quadro, cosi come sopra delineato, risulta equo e ragionevole e maggiormente aderente 
allo scopo dell'avviso pubblico adottare un criterio interpretativo che privilegi il requisito 
sostanziale del possesso della risorsa genetica documentata dalla domanda di adesione, anche 
se non ancora registrata. 
Pertanto si ritiene che le domande di adesione alla Rete presentate dai suddetti apicultori 

siano sufficienti ad integrare il requisito di iscrizione di cui all' art.1 dell'avviso di cui trattasi 
e che quindi la domanda presentata dall'associazione Buono sia da considerarsi ammissibile. 
Riguardo alla domanda presentata da Slow Food Latina non risulta agli atti alcuna domanda 
di adesione alla Rete presentata da almeno tre dei soggetti promotori e pertanto la domanda 
presentata da Slow food Latina è da ritenersi inammissibile. 
La domanda presentata da Cantina Le Macchie di Antonio DI Carlo è regolare, includendo 

almeno tre partner iscritti alla Rete ed ammissibile: 

La domanda presentata da Riserva naturale regionale Nazzano Tevere Farfa è regolare, 
includendo almeno tre partner iscritti alla Rete ed ammissibile. 
La domanda presentata da Coop sociale onlus campagna sabina è regolare, includendo almeno 
tre partner iscritti alla Rete ed ammissibile. 
Pertanto si propone di ammettere alla fase di valutazione dei progetti le domande presentate 

dai seguenti soggetti: 
- Associazione di promozione sociale "Buono"

- Cantina Le Macchie di Antonio DI Carlo
- Riserva naturale regionale Nazzano Tevere Farfa
- Coop sociale onlus campagna sabina

e di non ammettere la domanda presentata da Ass.Slow Food Latina-

Roma 19 agosto 2019 Il Responsabile del procedimento 
Bruno Nitsch 
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