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 IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

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

 

 

PROVVEDIMENTO N. 1 DEL 03 SETTEMBRE 2019 

 

OGGETTO: Dott.ssa Maria Raffaella BELLANTONE – Conferimento incarico a svolgere 
le funzioni di Direttore Generale Vicario. 

 
 
 

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 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.; 

CONSIDERATO che, a seguito del decesso del Direttore Generale Dott. Stefano Sbaffi, in 
attesa della nomina del nuovo Direttore Generale, l’Agenzia rischia di essere 
paralizzata nella sua operatività e funzionalità; 

RILEVATA la necessità di provvedere, nelle more della nomina del nuovo Direttore 
Generale di cui alla procedura indetta con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 18 Marzo 2019, n. 12, al conferimento dell’incarico di facente 
funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia; 

VISTO l’art. n. 9 della L.R. n. 2/1995 e ss.mm.ii. disciplinante la figura del Direttore 
Generale di ARSIAL; 



 

VISTO l’art. n. 164 del R.R. n. 1/2002 e ss.mm.ii. inerente le funzioni vicarie; 

CONSIDERATO che tra i Dirigenti di ruolo della qualifica più elevata dell’Agenzia, si è 
ritenuto, con nota del Presidente del C.d.A. 29 Agosto 2019, prot. n. 2848, di 
conferire all’Avv. Maria Raffaella BELLANTONE, dirigente dell’Area Affari Legali e 
Gestione del Contenzioso, che ha firmato per accettazione, in costanza dell’incarico 
dirigenziale già ricoperto, formale incarico di svolgere le funzioni vicarie di 
Direttore Generale dell’Agenzia con decorrenza dalla data della predetta 
disposizione; 

RITENUTO opportuno confermare la predetta disposizione con il presente provvedimento 
di attribuzione di formale incarico di Direttore Generale f.f./vicario all’Avv. Maria 
Raffaella Bellantone, incarico che decadrà automaticamente con la nomina del 
nuovo Direttore Generale e comunque entro il termine massimo di mesi sei dalla 
data del presente provvedimento; 

D I S P O N E 

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

DI CONFERIRE all’Avv. Maria Raffaella BELLANTONE, dirigente dell’Area Affari 
Legali e Gestione del Contenzioso, in costanza dell’incarico dirigenziale già ricoperto, 
formale incarico di svolgere le funzioni vicarie di Direttore Generale dell’Agenzia con 
decorrenza dalla data del presente provvedimento. 

Tale incarico decadrà automaticamente con la nomina del nuovo Direttore 
Generale e comunque entro il termine massimo di mesi sei dalla data del presente 
provvedimento. 

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


