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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

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

 

 

 

 

Estratto del verbale della seduta del giorno 19 Settembre  
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di Settembre nella sede centrale di 

ARSIAL, Via Rodolfo Lanciani n. 38, Roma, alle ore 16,00 si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Sono presenti: (gli assenti sono indicati con *) 

    Dott. Antonio Rosati           -   Presidente 

    Dott.ssa Angela Galasso     -   Componente     

    Dott. Mauro Uniformi          -   Componente 

 
 
Presiede il Presidente dell’Agenzia Dott. Antonio Rosati. 
 
 

Partecipa l’Avv. Maria Raffaella Bellantone, Direttore Generale F.F. dell’Agenzia, con 

funzioni di Segretario verbalizzante. 

Assiste il Revisore Unico Dott. Emanuele Carabotta 

 
DELIBERAZIONE N. 45 

 

OGGETTO: Assegnazione obiettivi strategici anno 2019. 
 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

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 facenti funzioni di Direttore Generale; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Settembre 2019, n. 40, con 
la quale è stata disposta la ratifica del provvedimento d’urgenza adottato dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 03 Settembre 2019,; 

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; 

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

VISTO l’art. 4 “Organi di Amministrazione”, comma 2), lett. f), della Legge Regionale n. 
2 del 10 Gennaio 1995, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione “assegna 
al Direttore Generale gli obiettivi e le risorse umane, finanziarie e strumentali e 
provvede alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale 
dell’attività del Direttore, avvalendosi dell’Organismo indipendente di valutazione 
dell’Agenzia”;  

CONSIDERATO che gli obiettivi strategici assegnati al Direttore Generale andranno poi 
declinati dalla Direzione in obiettivi operativi attribuiti ai singoli dirigenti; 

CONSIDERATO che gli obiettivi strategici che dovranno poi essere declinati negli obiettivi 
operativi con il Piano d’Azione Direzionale (PAD) risultano dall’allegato A) parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 



 

 

 

 

 

RITENUTO, pertanto, di dover formalizzare al Direttore Generale f.f. gli obiettivi generali 
e strategici per il corrente anno 2019 che andranno tradotti in obiettivi operativi 
da assegnare ai singoli Dirigenti di Area ed agli Uffici di Staff alla Direzione 
Generale; 

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

CON VOTO Unamine; 

 

D E L I B E R A  

 

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

 DI FORMALIZZARE al Direttore Generale f.f. gli obiettivi generali e strategici per il 
corrente anno 2019, che dovranno poi essere declinati negli obiettivi operativi con il 
Piano d’Azione Direzionale (PAD), come indicato nell’allegato A) parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

 DI DEMANDARE al Direttore Generale f.f. l’avvio delle procedure di definizione 
degli obiettivi operativi con i singoli dirigenti e di provvedere all’adozione dei conseguenti 
atti. 

 

 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione 
documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 
D. Lgs n. 
33/2013 

        

D. Lgs n. 
33/2013 

    X  X  

 

 
                          Il Segretario                 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
         (Avv. Maria Raffaella Bellantone)                        (Dott. Antonio Rosati) 



 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio   
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Allegato A) 

 
 
 
 

 
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2019 

 
(da declinare negli obiettivi operativi con il Piano d’Azione Direzionale – PAD -) 

 
 

 

1. Potenziamento dei servizi di divulgazione, assistenza, formazione. 

2. Elaborazione di proposte per i regolamenti necessari al corretto funzionamento 
dell’Agenzia: 
 
 Regolamento per il funzionamento di Consiglio di Amministrazione; 
 Regolamento per la gestione contabile e finanziaria; 
 Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e per l’affidamento dei lavori. 

 

3. Promuovere l’aggiornamento del personale, sia dal punto di vista tecnico che 
giuridico-amministrativo; 

4. Miglioramento utilizzazione risorse finanziarie assegnate. Intercettazione 
risorse aggiuntive. 

5. Potenziare i servizi di promozione dei prodotti agricoli, agroindustriali ed 
enogastronomici, anche mediante la razionalizzazione della spesa. 

6. Efficientamento nella gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare di 
ARSIAL. 

7. Alienazione a titolo oneroso dei cespiti patrimoniali non più funzionali a 
sostenere le attività economico produttive del comparto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


