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privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto 
privato” Aggiornamento annuale. 

 

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO X 

     

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE  

 
Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della 
documentazione. 
 

ESTENSORE 

 Geom. Gualtiero Talucci 
ISTRUTTORE P.L. 

 Dr.ssa Daniela Moscatelli 

DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM 

Avv. Maria Raffaella Bellantone 

_____________________________ ______________________________ _______________________________ 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dr.ssa Daniela Moscatelli 

 _______________________________ 

 

CONTROLLO FISCALE 

ESTENSORE 
A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

FISCALE 

____________________________________ _____________________________________ 

CONTROLLO CONTABILE 

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE A CURA DEL A.C.B. 

ANNO 
FINANZIARIO 

E/U CAPITOLO IMPORTO ANNO N. DATA 
COD. DEBITORE 

CREDITORE 

        

        

        

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 

________________________ _________________________ _______________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N° ___806___________DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA ____22/11/2019______ 



 

   

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 N. ___806___________ DEL __22/11/2019__________________ 

 

OGGETTO: D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. – Art. 22 “Obblighi di 

pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto 
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto 

privato” Aggiornamento annuale.  

 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA AD INTERIM 

 

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 Determinazione del Direttore Generale f.f. 04 Settembre 2019, n. 572, con la 
quale è stato attribuito, tra gli altri, l’incarico ad “interim” delle funzioni 

dirigenziali dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure 
Comunitarie, Procedure Consip e Mepa all’Avv. Maria Raffaella Bellantone; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 480 del 29 Settembre 2016, con la 
quale è stata conferita delega ai dirigenti dell’Agenzia per l’adozione di atti di 
gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l’emanazione di 

provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti 
dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”; 

CONSIDERATO che Determinazione del Direttore Generale f.f. 04 Settembre 2019, n. 
572, è stato, altresì, confermato quanto disposto con la succitata Determinazione 
del Direttore Generale n. 480/2016, avente ad oggetto “conferimento deleghe 

gestionali ai Dirigenti di Area “; 

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.; 
 

CONSIDERANDO che l’ARSIAL, ai sensi dell’art. 3, della legge Regionale n. 2/1995, “è 
un ente di diritto pubblico strumentale della Regione, dotato, nei limiti stabiliti 
dalla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e 

finanziaria ed esercita la propria competenza nell’ambito degli indirizzi politico-
programmatori e delle direttive della Giunta Regionale”; 

CONSIDERATO che l’Agenzia, ai sensi della citata Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 

2 e ss.mm.ii, art.2, comma 1, lettera b), ha fra i suoi compiti istituzionali quello 
di fornire assistenza economica e finanziaria alle imprese singole o associate ed 

ha da sempre promosso, favorito e sostenuto la costituzione di società 
cooperative sia di produzione che di trasformazione delle produzioni agricole 
regionali, sottoscrivendo quote di capitale sociale e partecipando in qualità di 

socio alla compagine sociale;  

PRESO ATTO che tali partecipazioni corrispondono all’esigenza di favorire lo sviluppo 
economico generale del tessuto produttivo agricolo, zootecnico, agroalimentare 

ed agroindustriale del Lazio; 

CONSIDERATO che l’art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., in materia di trasparenza, 
prescrive, tra l’altro, a ciascuna Pubblica Amministrazione, ovvero ARSIAL, 

l’obbligo di pubblicare ed aggiornare annualmente “l’elenco delle società di cui 
detiene direttamente le quote di partecipazione anche minoritaria”, pena sanzioni 
amministrative e pecuniarie; 

CONSIDERATO che, ARSIAL ha predisposto ed inviato a ciascun organismo cooperativo, 

una nota, con allegato lo schema da restituire compilato, al fine di ottenere dagli 
stessi i dati richiesti ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii. e consentire ad ARSIAL di adempiere agli obblighi della pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’Agenzia;  

PRESO ATTO che alcune cooperative non hanno provveduto a restituire ad Arsial lo 
schema debitamente compilato mentre altre cooperative hanno restituito uno 

schema parzialmente incompleto dei dati richiesti; 

RITENUTO, comunque necessario pubblicare i dati delle predette cooperative; 

SU PROPOSTA e istruttoria della competente Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, 
Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa - Posizione Organizzativa 

“Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni Societarie”; 



 

   

 

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 ED ADOTTARE, a conclusione del lavoro svolto dall’ufficio 
competente, l’atto di ricognizione “Allegato A” delle società cooperative partecipate da 

ARSIAL, con i dati aggiornati pervenuti entro il 31 ottobre 2019; 
 
 DI DEMANDARE alla struttura competente la trasmissione del presente atto allo 

Staff Trasparenza e Controllo Interno per l’aggiornamento dei dati sul sito istituzionale 
di ARSIAL, al Direttore Generale ed all’Organo Interno di Valutazione per gli 

adempimenti necessari. 
 

 

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

D.Lgs. 33/2013 23 1   X  X  

 
 

 
                 Il Dirigente dell’Area ad Interim 
        Avv. Maria Raffaella BELLANTONE   

 
 

 
 


