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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

N. 101/RE DEL 04 OTTOBRE 2021 
 

 
 
OGGETTO: Modifica e integrazione della determinazione del Direttore Generale n. 221 

del 26 aprile 2021, relativa all’attribuzione degli Obiettivi operativi per 
l’anno 2021, desunti dagli obiettivi strategici assegnati al Direttore 
Generale dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 20/2021. 

 
 
 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, 
con il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 
Dott. Antonio Rosati; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la 
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale 
di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi; 

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 
2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con 
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario; 

VISTA  la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n.  26, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, 
avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-
2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, 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. 1 al “Bilancio di previsione 2021-2023”; 



 

VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il 
“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei 
residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i”; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 12 Maggio 2021, n. 28, 16 
Luglio 2021, n. 52, n. 64 del 30 Luglio 2021, con le quali sono state 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, 
rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni 
conseguenti all’approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale 
vincolato), la variazione n. 4, la variazione n. 5 e la variazione n. 6 al “Bilancio 
di previsione 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Luglio 2021, n. 65, con la quale è stato adottato lo 
schema riassuntivo di cui all’Allegato A) DGR235/2021 – Bilancio di previsione 
2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio; 

VISTA la Deliberazione del CdA 23 Settembre 2021, n. 18-RE, 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, 
rispettivamente, la variazione n. 7 al “Bilancio di previsione VISTO il D.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale 28 Giugno 2019, n. 472, con la quale è  
stato adottato il documento di individuazione e costituzione delle Posizioni  
Organizzative portante anche le relative declaratorie di funzioni, all’interno delle  
strutture definite con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18  
Febbraio 2019, n. 6; VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 
2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità 
dell’incarico “Ad Interim” delle funzioni dirigenziale delle seguenti Aree:  

1) Area “Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure 
CONSIP e MEPA”;  

2) Area “Promozione e Comunicazione”;  

3) Area “Contabilità e Bilancio”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 221 del 26 aprile 2021, con la quale 
sono stati attribuiti gli obiettivi operativi anno 2021, desunti dagli obiettivi 
strategici assegnati al Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 20/2021, ai Dirigenti e agli Uffici di Staff della Direzione 
Generale dell’Agenzia; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale del 28 luglio 2021, n. 456, con la quale 
è stato approvato l’Avviso di selezione finalizzato all’attribuzione dell’incarico 
della Posizione Organizzativa “Rapporto con assegnatari e partecipazioni 
societarie”; 

VISTE le Circolari n. 15/2021, con la quale si comunicava la pubblicazione dell’Avviso di 
selezione, e la successiva circolare n. 4/RE con la quale, a seguito dell’incidente 
informatico che ha determinato l’indisponibilità dei sistemi informativi, sono stati 
riaperti i termini per la presentazione delle domande; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 37/RE del 13 settembre 2021, con la 
quale è stato conferito l’incarico di responsabilità della posizione di lavoro di 2° 
Fascia “Rapporti con assegnatari e partecipazioni societarie” individuata nell’Area 



 

Patrimonio, Acquisti, Appalti pubblici, Procedure comunitarie, Procedure CONSIP 
e MEPA” con decorrenza dal 15 Settembre 2021, per la durata di anni 2 (due), e 
comunque fino al processo di revisione organizzativa delle micro strutture, alla 
funzionaria Dott.ssa Daniela Moscatelli; 

RITENUTO di dover integrare gli obiettivi operativi attributi con determinazione n. 
221/2021, all’Area Patrimonio, Acquisti, Procedure comunitarie, Procedure 
CONSIP, rimodulandone contestualmente il peso assegnato, come da scheda di 
assegnazione allegata alla presente determinazione, che ne costituisce parte 
integrante; 

SU PROPOSTA della Direzione Generale; 

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 MODIFICARE E INTEGRARE la determinazione del Direttore Generale n. 221 
del 26 aprile 2021, relativa all’attribuzione obiettivi operativi anno 2021, rimodulando i 
pesi assegnati agli obiettivi attribuiti all’Area Patrimonio, Acquisti, Procedure 
Comunitarie, Procedure CONSIP e inserendo l’obiettivo 6.3 “Individuazione dei criteri e 
delle attività propedeutiche per il riassetto e la razionalizzazione delle partecipate di 
Arsial” 

DI ASSEGNARE al Dirigente dell’Area Patrimonio, Acquisti, Procedure 
Comunitarie, Procedure CONSIP gli obiettivi operativi così come integrati e rimodulati 
nella scheda allegata alla presente determinazione della quale ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
 DI DARE MANDATO al Dirigente dell’’Area Patrimonio, Acquisti, Procedure 
Comunitarie, Procedure CONSIP, di attribuire alla competente Posizione di Lavoro, 
l’obiettivo costituente oggetto di integrazione, da realizzare nel corso dell’anno 2021. 
 DI DEMANDARE al Controllo di Gestione il solo monitoraggio periodico con 
attività di rendicontazione alla Direzione Generale. 
 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione 
documento 

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

20 2    X X  

D.Lgs n. 
33/2013 

23    X  X  

 
 



Obiett.
Obiett. 
Strateg. Finalità Obiettivo Parametro indicatore Peso

1 3
Individuazione    dei    cespiti    non    più 
funzionali alla mission dell'Agenzia

Ricognizione          del          patrimonio 
immobiliare di Arsial

Pubblicazione       delle      consistenze
immobiiari di proprietà, in possesso o, 
comunuque, detenute dall'Agenzia

Adozione di un piano  di razionalizzazione
del   patrimonio   immobiliare   entro   il   31 
dicembre 2021

20

2 3
Alienazione     dei     cespiti     non     più 
funzionali alla mission dell'Agenzia

Razionalizzazione      del     patrimonio 
immobiliare   di   Arsial   volta   ad   una
gestione più efficace

Pubblicazione  elenco  cespiti  non  più 
funzionali per i  quali si  procederà alla
relativa dismissione

Dismissione e/o vendita di almeno quattro cespiti 
non funzionali entro il 31 dicembre
2021

20

3 3

Razionalizzazione       del      patrimonio 
immobiliare  di  Arsial  e  valorizzazione dei 
cespiti c.d. "fruttiferi"

Avvio     procedure     per      recupero
immobili   nei   confronti   dei   detentori senza    
titolo      che      non     hanno regolarizzato la 
posizione

Attivazione per recupero immobili

Percentuale  avvio procedure  di recupero pari 
almeno al 60 % rispetto alle posizioni non 
regolarizzate segnalate

20

4 3 Valorizzazione dei cespiti c.d. "fruttiferi"

Creazione  di  un  elenco  di  beni  del 
patrimonio  presso  i  quali  potrebbero essere  
realizzate  attività  dell'Agenzia direttamente    
sui    territori    e,    ove necessario,  avvio  
attività  progettuali- manutentive su tali beni

Analisi   "swot"   contenuta   nel   PTPC 2021   
-    2023    (dove    tale    punto costituisce        
un'opportunità        per l'Agenzia)

Creazione    e    pubblicazione   dell'elenco entro  il 
31  dicembre 2021  ed (eventuale) avvio attività 
progettuali-manutentive entro la medesima data

10

5 1

Migliorare  l'efficienza,  la  celerità  e  le 
performances                    organizzative 
dell'Agenzia

Evitare     il     frequente     ricorso     a 
procedure di affidamento diretto

Adozione       regolamento       per      le
acquisizioni  in  economia  di  servizi  e 
forniture     (previsione,     tra     l'altro, 
contenuta nel vigente PTPC)

Predisposizione bozza di regolamento da 
sottoporre al CdA entro il 31 ottobre 2021

20

6 3

Ricognizione straordinaria delle società 
partecipate di Arsial, ai sensi del Decreto 
Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, finalizzato 
alla predisposizione di un piano di riassetto 
razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante la messa in liquidazione o 
cessione.l

Individuazione dei criteri e delle attività 
propedeutiche per il riassetto e la 
razionalizzazione delle partecipate di Arsial

Ricognizione  delle società partecipate di 
Arsial

Approvazione dei criteri finalizzati al riassetto e la 
razionalizzazione delle società partecipate

10

100
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