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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 191 DEL 10 APRILE 2020

OGGETTO: Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto, per
progetti finalizzati al sostegno della filiera agricola attraverso consegna a
domicilio dei prodotti agroalimentari del Lazio. – Progetto PORTO SICURO.
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 Determinazione 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale il Direttore Generale
ha avocato a sé la titolarità dell’incarico ad interim delle funzioni dirigenziali
dell’Area Promozione e Comunicazione;
VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di
Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto:
Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica
Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed
adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n.
118/2011;
VISTA la Deliberazione del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, con la quale è stata 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, la variazione n.
2, al “Bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che nella situazione di emergenza connessa alla propagazione del COVID19, ed anche in ragione di quanto stabilito dal DPCM del 4 marzo 2020 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e dal DPCM del 9 marzo 2020 che ha esteso tali
misure all’intero territorio italiano, la Regione Lazio intende promuovere strumenti
e misure che siano in grado di dare una risposta immediata a sostegno del sistema
produttivo laziale;
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VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “CuraItalia”, finalizzato a
sostenere la liquidità delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori che stanno
vivendo una situazione di profonda crisi per via dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
PRESO ATTO che la grave crisi sanitaria che ha colpito l’Italia, ha comportato in tutte le
regioni l’adozione di misure di distanziamento sociale volte a ridurre il contagio e
infezione del COVID-19;
VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale;
CONSIDERATO l’impatto negativo sulle imprese del Lazio dell’epidemia di COVID 19, in
particolare con riferimento alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle
misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica alla quale è conseguita
quella economica, con particolari ripercussioni nel settore agricolo;
CONSIDERATO e DATO ATTO che le istituzioni pubbliche sono, dunque, chiamate a
sostenere i vari comparti con ogni azione utile volta a limitare l’effetto negativo
della crisi;
RITENUTO, pertanto, su indicazione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio,
al fine di fronteggiare l’impatto economico negativo che le suddette misure
restrittive hanno sulla commercializzazione dei prodotti agricoli, di dover
prevedere un sostegno alle Aziende agricole della Regione, sostenendo la vendita
diretta e la consegna a domicilio, rispettando tutte le norme di sicurezza sanitaria;
ATTESO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 10 aprile 2020
è stata disposta l’indizione di una selezione pubblica per la concessione di
contributi a fondo perduto, per progetti finalizzati al sostegno della filiera agricola
attraverso consegna a domicilio dei prodotti agroalimentari del Lazio. Denominato
– Progetto PORTO SICURO, alle condizioni tutte previste nell’avviso pubblico
approvato con la medesima deliberazione;
che con la deliberazione n. 14/2020 è stato disposto che l’avviso pubblico ed il
facsimile del modulo della domanda siano pubblicati sul sito istituzionale di ARSIAL
(www.arsial.it) per un periodo utile per la presentazione delle domande di
ammissione;
che le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12.00 del decimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito
istituzionale di ARSIAL;
ATTESO, inoltre, che con la deliberazione n. 14/2020 è stato, altresì, disposto che lo
stanziamento per le finalità di cui al presente Avviso sia pari ad € 250.000,00.= e
che, qualora si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse, si procederà allo
scorrimento secondo l’ordine di protocollo delle eventuali istanze dichiarate
ammissibili ma non finanziabili, per esaurimento di detto stanziamento;
RITENUTO, quindi, opportuno pubblicare l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi
a fondo perduto, per progetti finalizzati al sostegno della filiera agricola attraverso
consegna a domicilio dei prodotti agroalimentari del Lazio. Tale aiuto sarà concesso
nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea
C(2020) 1863 final - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19;
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di prenotare la somma di € 250.000,00.= sul capitolo 1.04.03.99.999 del bilancio
di previsione 2020 che reca la necessaria disponibilità, quale stanziamento per
l’erogazione di contributi a fondo perduto, per progetti finalizzati al sostegno della
filiera agricola attraverso consegna a domicilio dei prodotti agroalimentari del
Lazio. – Progetto PORTO SICURO;
SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Affari Promozione e Comunicazione, giusta
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 10 aprile 2010;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI PRENOTARE la somma di € 250.000,00.= sul capitolo 1.04.03.99.999 del
bilancio di previsione 2020 che reca la necessaria disponibilità, quale stanziamento per
l’erogazione di contributi a fondo perduto, per progetti finalizzati al sostegno della filiera
agricola attraverso consegna a domicilio dei prodotti agroalimentari del Lazio. – Progetto
PORTO SICURO, alle condizioni tutte previste nell’avviso pubblico approvato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 14 del 10 aprile 2020.
DI PUBBLICARE l’avviso e il facsimile del modulo della domanda sul sito
istituzionale di ARSIAL (www.arsial.it) per un periodo utile per la presentazione delle
domande di ammissione.
DI COMUNICARE all’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti, al termine
della selezione pubblica di cui all’avviso pubblico approvato con la suddetta Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione 14 del 10 aprile 2020 i nominativi dei soggetti
beneficiari ai fini dell’assegnazione dell’impegno definitivo.
DI NOMINARE Mariano Mampieri R.U.P. della procedura di cui a detto avviso
pubblico.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e

Art.

c.

D.Lgs.
33/2013
D.Lgs.
33/2013

23

II

27

1

Tabelle
l.

Tempestivo

Semestrale

X
X

Pubblicazione documento
Annuale

Si

X
X
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No

ARSIAL
Prenotazione di spesa
ESERCIZIO

2020

PRENOTAZIONE N. 16

OB.FU. B03A01.

C.R.A.M.

C.C.R.I. 2.

DG.001.

Importo iniziale

Variazioni

Importo finale

250.000,00

0,00

250.000,00

Euro
Causale:

CAPITOLO 1.04.03.99.999

PRATICA 32606 - Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto, per progetti final

Data, li 10 - 04 - 2020

