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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

 N. 804 DEL 21 NOVEMBRE 2019 
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA ARSIAL E MUNICIPIO 
ROMA VIII PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI 
VALORIZZAZIONE DEI MERCATI RIONALI DEL MUNICIPIO VIII DI ROMA 

CAPITALE 

 

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; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con 

la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL 
con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore 
Generale di ARSIAL; 

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”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è 
stato stabilito “che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti 

esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di 

concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che 
all’atto dell’emissione della fattura elettronica il creditore abbia l’obbligo di 
indicare nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità 
Amministrativa (CRAM)”, stabilendo altresì che “in assenza della compilazione del 

campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà 
respinta senza ulteriori verifiche”. 

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

CONSIDERATO che  

- Il Presidente del Municipio Roma VIII e l’Assessore municipale alle attività 

produttive, con nota prot. CM 118118 del 6.11.2019, acquisita da Arsial con 
prot. n. 9400/2019, ha chiesto ad ARSIAL di collaborare a una attività di 

valorizzazione e animazione dei mercati rionali che rappresentano per la città 
punti di approvvigionamento soprattutto dei prodotti agricoli freschi e 
riconosciuti, ma anche luoghi di aggregazione e identitari dei quartieri, con la 

finalità di diffonderne la conoscenza e promuoverne l’attrattività; 

- Il Presidente del CDA di ARSIAL con nota n.4043 del 20/11/2019 approva il 

progetto del Municipio VIII e la richiesta di collaborazione per la realizzazione 
delle iniziative previste dando mandato agli uffici di provvedere in merito; 

- ARSIAL e il Municipio VIII di Roma intendono collaborare a questa iniziativa 

rivolgendola alle scolaresche materne ed elementari del territorio; 

- Le azioni progettuali che verranno realizzate da ARSIAL e MUNICIPIO VIII 

saranno da loro affidate congiuntamente con contratti di appalto ai sensi dell’art. 
38 della Direttiva 2014/24/UE e l’art. 37, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i., che prevedono la possibilità per due o più amministrazioni 

aggiudicatrici di eseguire congiuntamente appalti specifici volti a soddisfare 
esigenze comuni; 

- Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15, comma l, della legge 7 
agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere 
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune, quali quelle oggetto dell’accordo oggetto della presente 
determinazione; 

VISTO il protocollo d’intesa per la realizzazione di un progetto di valorizzazione dei 
mercati rionali del Municipio VIII di Roma Capitale; 

CONSIDERATO che la spesa stimata per la realizzazione delle attività è di € 3.500,00, 

di cui € 2.500,00 a carico del Municipio VIII ed un importo massimo di € 
1.000,00 a carico di ARSIAL e che ARSIAL ricoprirà il ruolo di stazione appaltante 

per l’affidamento dei contratti necessari alla realizzazione della manifestazione, 
fermo restando l’impegno del Municipio VIII di trasferire l’importo previsto a 

titolo di rimborso; 

SU PROPOSTA ed istruttoria del RUP dott. Mariano Mampieri; 



 

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 il protocollo d’intesa per la realizzazione di un progetto di valorizzazione 
dei mercati rionali del Municipio VIII di Roma Capitale allegato alla presente 
determinazione come sua parte integrante; 

DI DEMANDARE all’Area Promozione e Comunicazione i successivi atti di impegno.  

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

D.LGS 

n.33/2013 

23        

 
 
 

                   Il Direttore Generale  
                          (Dott. Maurizio Salvi)   


