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Informazioni personali  

Cognome   Nome SBAFFI STEFANO 
  

Telefono uff. 
                          Telefono ab. 

                                        Telefono cell. 
 

0686273607 
 

  

Fax 068603860 
E-mail 

 
s.sbaffi@arsial.it 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08 Settembre 1952 
  

Sesso M 
  

 
Attuale Incarico Ricoperto 

 
 
 
 
 
    Esperienza professionale 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

         Principali attività e responsabilità 
   Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                        Tipo di attività o settore 

 
2014, Aprile: Direttore Generale Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 
dell’Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.) Incaricato con delibera Commissariale n.6 
del 12 marzo 2014. 
 
 
2013, Settembre a 2014 Marzo: Dirigente Area Politiche di Mercato, 
Organizzazione delle Filiere. Progettazione Integrata – Direzione Regionale 
Agricoltura. (determinazione A06596 del 12 agosto 2013) Nell'ambito delle 
competenze assegnate cura in particolare  la promozione dell’organizzazione delle 
filiere, migliorando l’integrazione dei produttori primari nelle filiere agroalimentari 
attraverso i regimi di qualità e la promozione dei prodotti nei mercati locali, nelle 
filiere corte. Promozione delle organizzazione dei produttori. Gestione delle attività 
connesse a tutte le Organizzazioni Comuni di Mercato (Ortofrutta; Vitivinicolo; 
Latte.). Promozione e gestione delle Progettazioni Integrate di Filiera e Territoriali 
(PIF e PIT). Promozione e gestione dei Distretti rurali, agroalimentari e della pesca. 
Promozione delle produzioni di qualità certificata, la sicurezza alimentare, la 
tracciabilità.  

  

  

 2011, Aprile a 2013, Settembre: Con Atto di Organizzazione n. A 2995 dell'8 Aprile 
2011 Conferimento incarico di Dirigente dell'area Politiche Territoriali e di Mercato, 
Programmazione Integrata. Nell'ambito delle competenze assegnate in particolare  
cura: Gestione delle procedure per la predisposizione degli avvisi pubblici, per la  
valutazione ed il  finanziamento delle Progettazioni Integrate di Filiera (PIF, 
dotazione finanziario 62 Mil. euro); Gestione delle procedure per la predisposizione 
degli avvisi pubblici, per la  valutazione e finanziamento delle Progettazioni Integrate 
Territoriali (PIT dotazione finanziaria 41 Mil. euro); Gestione delle procedure per la 
predisposizione degli avvisi pubblici, per la  valutazione e finanziamento dei progetti 
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per l’innovazione in agricoltura (misura 124 PSR dotazione finanziaria 3 Mil euro); 
Gestione delle procedure per la predisposizione degli avvisi pubblici, per la  
valutazione e finanziamento dei progetti per la promozione dei prodotti di qualità 
comunitaria certificata DOP e IGP (misura 133 PSR dotazione finanziaria 4 Mil 
euro); Gestione delle procedure per la predisposizione degli avvisi pubblici, per la  
valutazione e finanziamento dei Farmer Market;  
Valutazione e rilascio pareri vincolanti per l’approvazione dei disciplinati di 
produzione dei prodotto a qualità comunitaria certificata e per le loro modifiche. 
Coordinamento e gestione per la progettazione, lo sviluppo e la  manutenzione 
evolutiva ed in esercizio dei sistemi informativi della Direzione Agricoltura; 
 
2008, Novembre: Rinnovazione dell’incarico di Direzione Area Rapporti 
Istituzionali. Politiche Distrettuali e di Filiera (determinazione n. C2714 del 
28/11/2008 - Riorganizzazione). 
 
2008, Febbraio: Incaricato della Direzione dell’Area Rapporti Istituzionali. Politiche 
Distrettuali e di Filiera (Determinazione n. C0428 del 28/2/2008). Nell'ambito delle 
competenze assegnate in particolare ha curato: supporto alla direzione ed all'assessore 
per la partecipazione alla Commissione Politiche Agricole nell'ambito della 
Conferenza Stato regioni, al Comitato Tecnico Agricolo Permanente; Promozione, 
individuazione e riconoscimento dei Distretti Agroalimentari; Elaborazione delle 
proposte di "accordi di filiera"; Coordinamento e gestione per lo sviluppo dei sistemi 
informativi della Direzione Agricoltura; 
 
2005, dicembre al 2010 maggio: conferimento dell’incarico di Vicario del Direttore 
della Direzione Regionale Agricoltura, regione Lazio. Nell'ambito della funzione ha
supportato il Direttore, fra l'altro, per : Riorganizzazione delle strutture della 
Direzione Agricoltura; Predisposizione proposte annuali bilancio ed assestamenti di 
bilancio; Elaborazione testi proposte normative (L.R. 28/2008 – Farmer Market; L.R. 
29/2008 – Accordi di filiera, Organizzazione di prodotto, Filiere corte); Gestione 
esternalizzazioni, sussidiarietà e convenzioni con soggetti terzi; 
 
2004, Dicembre. Incaricato della  Direzione dell’Area Caccia e OCM Lattiero 
Caseario (determinazione n.C2526 del 23/12/2004). Nell'ambito delle competenze 
assegnate ha in particolare curato: l'attuazione del "regime" della Quote Latte nella 
regione Lazio gestendo anche il contenzioso amministrativo e giurisdizionale 
incardinato dagli utenti; la predisposizione del calendario Faunistico venatoria; il 
risarcimento danni causati da fauna selvatica; la predisposizione nel nuovo Piano 
Faunistico venatorio regionale; 
 
2004, dicembre: inquadrato nei ruoli della dirigenza della Regione Lazio, a seguito 
del superamento di specifico corso-concorso; 
 
1988, dicembre/2004, dicembre: inquadrato nei ruoli della Regione Lazio in qualità 
di funzionario direttivo nella VIII^ qualifica funzionale; nell’ambito della propria 
qualifica ha ricoperto i seguenti incarichi:  
a) dal marzo 1990, direzione di sezione;  
b) dal luglio 1998, attività pluridisciplinare complessa;  
c) dal dicembre 2000, attribuzione posizione professionale;  
d) dal luglio 2001, responsabile unità organizzativa 
 
1988: Funzionario Associazione Romana Produttori Olivicoli – A.R.P.O. – Roma, 
Via Alessandria 28, occupandosi in particolare dell’elaborazione dei progetti 
collettivi di riconversione e ristrutturazione degli oliveti danneggiati dalle gelate del 
1985, ex Reg. CEE n.1654/86; 
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1987: Tecnico della Divulgazione agricola assunto dal CIPA-AT della 
Confederazione Italiana Coltivatori di Perugia, occupandosi in particolare 
dell’elaborazione dei piani di miglioramento aziendale ex Reg. CEE n.797/85 
 
1981/1985: Direttore Associazione produttori Ortofrutticoli “Etruria” di Perugia, 
riconosciuta dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste (MAF) ai sensi del Reg. CEE 
1360/78 
 

  

Istruzione e formazione Aprile 1986: INFORMATORE SOCIO ECONOMICO 
Giugno 1984: DIVULGATORE AGRICOLO 
Luglio 1981:  LAUREA IN SCIENZE AGRARIE 
Luglio 1972: Diploma di Maturità Scientifica 
 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

          Principali tematiche/competenza 
                        professionali possedute 
              Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   23/29.11.2012 "Gli Accordi Quadro" (Attestato, regione Lazio/ASAP)  
24 .10. 2011 " Database Geografico" (Attestato, regine Lazio/ASAP); 
27 .6. 2011 " Commissioni di gara" (Attestato, regine Lazio/ASAP);  
26.5.2011: "Il nuovo codice del Processo Amministrativo" (Attestato, Istituto 
regionale di studi giuridici del Lazio Calo Jemolo)  
12.5.2011:” percorso di accompagnamento al ruolo . Sé e il lavoro con gli altri. 
(Attestato, regione Lazio/ASAP);  
24.2.2011:” Sussidiarietà e Pubblica amministrazione”. (Attestato, regione 
Lazio/ASAP); 
10.2.2011:” Sussidiarietà, economia e territorio”. (Attestato, regione Lazio/ASAP); 
17.11.2010:” I cittadini come risorsa per le amministrazioni pubbliche. La 
partecipazione dei cittadini ai processi di governance”. (Attestato, regione 
Lazio/ASAP); 
19.10.2010:” Seminario sui Fondi Europei”. (Attestato, regione Lazio/ASAP); 
12.10.2010:” Efficacia Manageriale e Autosviluppo”: (Attestato, regione 
Lazio/ASAP);  
14.6.2010: “Migliorare la performance, ottenere i risultati: valutazione e 
valorizzazione dei collaboratori”. (Attestato, regione Lazio/ASAP); 
5.5.2010. “ La Dirigenza: ruoli, strumenti, responsabilità. Performance, produttività, 
valorizzazione del merito. Il procedimento disciplinare”. (Attestato, regione 
Lazio/ASAP); 
26.4.2010: “L’attuazione da parte della Pubblica Amministrazione locale. La 
contrattazione collettiva e decentrata” (Attestato, regione Lazio/ASAP);  
20.4.2010: “La pubblica amministrazione e la riforma del lavoro pubblico. Il ruolo 
della dirigenza” (Attestato, regione Lazio/ASAP); 
29.9.2009 “ Management delle risorse umane: Leadership ed auto sviluppo 
manageriale”, (Attestato, regione Lazio/ASAP); 
26.5.2009 “Management delle risorse umane …" (Attestato, regione Lazio/ASAP); 
15.4.2009 “La valutazione nella riforma della Pubblica Amministrazione” (Attestato, 
regione Lazio/ASAP); 
2007/2008: Formazione manageriale, “Controllo di Gestione e processi di qualità”, 
“Gestione per obiettivi e valutazione dei risultati”, “ Processi relazionali: gestione 
delle risorse umane”, “Organizzazione e sistema regionale”, Regione 
Lazio/ASAP(Attestati regione Lazio/ASAP); 
2001: Corso di aggiornamento “Il processo di delega”, Regione Lazio. (Attestato) 
2001: Corso di aggiornamento “Semplificazione certificazione amministrativa” 
Istituto Studi Giuidici “Jemolo” (Attestato)  
2000: Corso di aggiornamento “Procedure per la realizzazione dei Piani di Sviluppo 
Rurale – PSR”, Servizi Comunitari;  
1992: Corso aggiornamento “Bilancio per non specialisti”, IPSOA, Scuola d’Impresa 
(Attestato); 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Capacità e competenze 
personali 

− Presidente commissione di valutazione dei Progetti Integrati Territoriali  
definitivi (PSR 2007/2013 Lazio) determinazione n. A6524 del 27/06/2011; 

− Incarico di Responsabile Unico della Misura 124 (Innovazione) del  
PSR 2007/2013 Lazio. Atto di Organizzazione n. A5293 del 20/05/2011; 

− Presidente Commissione di collaudo Sistema Informativo PSR 2007/213  
Lazio; 

− Rappresentante per la regione Lazio agli Steering Committee Corilicolo e 
Castanicolo struttura di valenza nazionale operante c/o MIPAAF, per 
l’elaborazione dei Piani di settore nazionali 

− Presidente commissione di valutazione dei Progetti Integrati Territoriali  
preliminari (PSR 2007/2013 Lazio) determinazione n. C3029 
 del 26/10/2009; 

− Presidente Commissione di Valutazione Progetti di Formazione Misura 111; 
− PSR Lazio 2007/2013, Determinazione C 1180 del 25/5/2009;  
− Presidente Commissione di Valutazione Progetti Integrati di Filiera  

Definitivi,determinazione C1141 del 20/5/2009; 
− Incarico di Responsabile Unico della Progettazione Integrata Territoriale (PIT) del 

PSR 2007/2013 Lazio. Atto di Organizzazione n. C0608 del 30/03/2009; 
− Presidente Commissione valutazione Progetti Integrati di Filiera 

preliminari PSR 2007/2013, Det. C2006/2008; 
− Componente del Comitato di Gestione del Centro di Informazione  

“Europe Direct – Carrefour Lazio”, (Det. C1298/2007);  
− Componente “Gruppo di Supporto” per le Azioni per il rafforzamento della 

governance nei processi di programmazione regionale, (Det. C0183/2007).  
− Presidente commissione di esami Concorso per la copertura di n.20 posti di 

esperto area tecnica con funzioni di agronomo,( Det. A0547/2006; ) 
− Coordinatore gruppo di lavoro “politiche distrettuali e di filiera” attivato da  

Sviluppo Lazio SPA, ( Det. C1785/2006);  
− Coordinatore, su delega del Direttore Regionale all’Agricoltura, del gruppo 

di lavoro per la elaborazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale,  
(Det. C2723/2005);  

− Componente commissione tecnico-amministrativa per la valutazione degli  
Stati di calamità, DGR n.44 del 24/01/2006 e Decreto del Presidente T0111 del
31 marzo 2006; 

− Componente gruppo interdirezionale per la elaborazione del D.P.E.F.R.  
2007/2009 (Regione Lazio, 2006).  

− Componente gruppo interdirezionale per la elaborazione del D.P.E.F.R. 
2006/2008 (Regione Lazio, 2005). 

− Componente Commissione tecnica per l’elaborazione delle linee guida 
in materia di abbattimenti selettivi nelle aree protette,( Det. B5157/2005);  

− Componente del gruppo tecnico per la elaborazione della legge quadro  
regionale di orientamento per gli interventi in agricoltura  
(Regione Lazio 2001);  

− Componente gruppo tecnico per la elaborazione del Programma 
 Comunitario per il Lazio LEADER PLUS (Regione Lazio 2000); 

− Docente nei seminari di aggiornamento per la promozione degli interventi  
previsti dal P.S.R., organizzati con la collaborazione delle C.C.I.A.A. del Lazio; 

− Componente gruppo tecnico per la elaborazione degli avvisi pubblici per la 
accolta delle istanze per l’accesso agli interventi previsti dal P.S.R. 
(Regione Lazio, 2000); 
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− Componente gruppo tecnico per la elaborazione del Piano di Sviluppo 
Rurale 2000/2006 (Regione Lazio, 1999/2000); 

− Presidente Commissione regionale di riesame “quote latte”, ex leggi  
n.5/98 e 118/99 (Regione Lazio 1998/2000); 

− Responsabile di progetto “Miglioramento qualità della produzione dell’olio  
di oliva” 1997, Reg. CEE n.2132/96 (Regione Lazio 1997/1998);  

− 1998/2001: Componente Comitato Tecnico Scientifico del progetto  
“Strumenti Conoscitivi di analisi e sostegno di una politica per la  
zootecnia da latte”, regioni Puglia, Basilicata e Sardegna, P.O.M.  
1994/1999 “Attività di sostegno ai Servizi di Sviluppo per l’agricoltura”  
Misura 2. 

 
 

  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   ELEMENTARE  BUONO  ELEMENTARE  ELEMENTARE  ELEMENTARE 

Lingua            
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Architettura dei sistemi  
Analisi per predisposizione studi fattibilità realizzazione sistemi informativi. 
Ordinari Applicativi d’uso  

 
  

Altre capacità e competenze Capacità e visione nei processi di riorganizzazione delle strutture organizzative, 
acquisita nel ruolo di vicario del direttore della direzione regionale agricoltura 
(gestiti due successivi processi riorganizzativi) e nel ruolo di dirigente delle unità 
organizzative assegnate nel tempo. 
capacità relazionali perfezionate con la partecipazione alle sessioni di formazione 
richiamate  al paragrafo “istruzione e formazione” 

  

  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  
 
 
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46, 47 e77 bis del DPR n.445/2000 e 
ss.mm.ii., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate all’art.76 del medesimo DPR 445/2000. 
 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n.196 
 
 
Data 1 aprile 2014        Firma 
              Dr. Stefano Sbaffi 


