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DATA, 24 LUGLIO 2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 387 DEL 24 LUGLIO 2018

OGGETTO: pubblicazione del bando pubblico per l’affidamento in concessione amministrativa
dei terreni ARSIAL, siti in località Bagnaccio nel comune di Viterbo - Approvazione avviso.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale del 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 del 19 novembre 2014, n. T0004309
con il quale il dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore unico
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio-ARSIAL;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore unico del 09 dicembre 2014, n. 3 con la
quale è stato confermato l’incarico di Direttore generale conferito al dott.
Stefano Sbaffi, già nominato ex deliberazione del Commissario straordinario di
ARSIAL n. 6/2014;
VISTA

la legge regionale del 4 giugno 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 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 2018-2020 approvato da ARSIAL con
deliberazione dell’Amministratore unico del 05 Dicembre 2017, n. 30;

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, 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 2018, 2019 e 2020;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
ATTESO che ai sensi dell’art. 12 della legge regionale istitutiva di ARSIAL del 10
gennaio 1995 n. 2, nonché successive modifiche ed integrazioni, i beni della
riforma fondiaria dell’ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante
del patrimonio dell’Agenzia;
ATTESO che nel patrimonio immobiliare dell’Agenzia sono ricompresi, tra gli altri, i
terreni siti in comune di Viterbo, località Bagnaccio, censiti al foglio 90 del
prefato comune con le particelle numero 34, 104, 6/parte e 28/parte, per la
superficie complessiva di ha 1.68.13;
VISTA la deliberazione del 10/7/2018, n 22 con la quale l’Amministratore Unico
dell’Agenzia, nell’intendo di salvaguardare e tutelare i descritti terreni Arsial, ha
autorizzato ed approvato la pubblicazione di apposito avviso pubblico mediante
il quale, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento regionale n. 7/09, affidare in

concessione onerosa pluriennale il descritto cespite immobiliare di proprietà di
ARSIAL;
RILEVATO che è stato predisposto dagli uffici dell’Agenzia lo schema di “avviso pubblico
per l’affidamento in concessione amministrativa del terreno Arsial sito in
comune di Viterbo, loc. Bagnaccio”;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla approvazione del medesimo
schema al fine di procedere alla pubblicazione
SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio ed Acquisti;

DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE e AUTORIZZARE la pubblicazione dell’accluso Bando costituente
l’allegato “A”.
DI PROCEDERE alla divulgazione dell’avviso pubblico, costituente l’allegato A alla
presente determinazione, mediante diffusione:
- all’Albo pretorio del Comune di Viterbo;
- sul sito Web della Regione Lazio “Servizio di pubblicazione e consultazione dei
bandi di gara”;
- sul BURL della Regione Lazio:
- in formato integrale, con tutti i suoi allegati, sul sito Web www.arsial.it
DI NOMINARE Responsabile del Procedimento il geom. Benvenuto Schiaffini.
Soggetto a pubblicazione
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