
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo  

e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

 

    

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 58 DEL 07/02/2019 
 

Pratica n.  30158 del 5/2/2019 

 

STRUTTURA PROPONENTE AREA TUTELA RISORSE, VIGILANZA, QUALITÀ DELLE PRODUZIONI 

CODICE 

CRAM 
DG.004 Obiettivo Funzione: B01B05 

 

OGGETTO Attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per le produzioni 
biologiche e attivi in Regione Lazio - L.R. 21/1998 e DLgs n. 20 del  
23/02/2018: 1) ratifica del “PROGRAMMA DI VIGILANZA PER L’ANNO 2019 – 

AGRICOLTURA BIOLOGICA” 2) nomina RUP 

 

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO X 

     

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE  

 
Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della 
documentazione. 
 

ESTENSORE 
(Alessandra Argiolas) 

ISTRUTTORE P.L. 
(Sandra Di Ferdinando) 

DIRIGENTE DI AREA 
(Claudio Di Giovannantonio) 

____________________________ _____________________________ __________________________________ 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Sandra Di Ferdinando) 

__________________________________ 

 

CONTROLLO FISCALE 

ESTENSORE 
A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

FISCALE 

___________________________________________ _________________________________________ 

CONTROLLO CONTABILE 

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE A CURA DEL A.C.B. 

ANNO 
FINANZIARIO 

E/U CAPITOLO IMPORTO ANNO N. DATA 
COD. DEBITORE 

CREDITORE 

        

        

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 

____________________________ _____________________________ _______________________ 

 
 

Il Direttore Generale Stefano Sbaffi 

 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N° 58 DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA 07/02/2019 
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OGGETTO: Attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per le produzioni 

biologiche e attivi in Regione Lazio - L.R. 21/1998 e DLgs n. 20 del  23/02/2018: 
1) ratifica del “PROGRAMMA DI VIGILANZA PER L’ANNO 2019 – AGRICOLTURA 

BIOLOGICA” 2) nomina RUP 
 

 

 
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. T000430 del 19 novembre 2014, 

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 n. 3  del 09 dicembre 2014,  con la 

quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. 
Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario 
dell’Arsial n. 6/2014; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 30 del 5 dicembre 2017 avente ad 
oggetto:” Approvazione ed adozione Bilancio di previsione pluriennale 2018-
2020”, in attesa di approvazione da parte del Consiglio Regionale, il quale con 

legge n.14 del 29 dicembre 2017 ha autorizzato l’esercizio provvisorio del 
Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2018”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.; 

VISTE le competenze attribuite ad ARSIAL in materia di agricoltura biologica dalla L. R. 

30 giugno 1998 n. 21 “Norme per l’agricoltura biologica”, con particolare 
riferimento all’attività di vigilanza sugli Organismi di Controllo (OdC) autorizzati 

dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 

PREMESSO che il Reg. (CE) 834/07 e s.m.i. all’art. 27 prevede che in caso di delega ad 
organismi di controllo (OdC) privati lo Stato membro (SM) deve individuare le 
autorità responsabili dell’autorizzazione di tali organismi ed attivare una vigilanza 

sugli stessi; 

PREMESSO CHE il Decreto Legislativo n. 20 del 23/2/2018 "Disposizioni di 
armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di 

produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 
5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 

della legge 12 agosto 2016, n. 170” all’articolo 3 individua il MiPAAFT quale 
autorità responsabile per l’autorizzazione degli OdC e al comma 4 elenca il 
MIPAAFT, le Regioni e le Province Autonome come autorità responsabili della 

vigilanza sugli OdC nel territorio di propria competenza, in coordinamento tra 
loro; 



 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 16 

febbraio 2012 “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al 
controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate” ed in particolare gli 
articoli 3 e 4 riguardanti rispettivamente i “Compiti del Comitato nazionale di 

Vigilanza” (CNV) e la “Programmazione dell’attività di vigilanza”; 

VISTO IL PROGRAMMA DI VIGILANZA 2019 – Agricoltura Biologica, approvato nella 
seduta del Comitato Nazionale di Vigilanza del 16 ottobre 2018, Allegato A al 

presente provvedimento, nel quale si prevede per la Regione Lazio lo 
svolgimento di n. 21 review audit, in carico ad ARSIAL, dei quali almeno il 10% 

da realizzarsi in affiancamento all’ispettore dell’OdC nell’esecuzione della 
verifica ispettiva (witness audit); 

VISTO il parere positivo già comunicato agli uffici competenti ICQRF PREF2 e Regione 
Lazio Direzione Regionale Agricoltura con nota ARSIAL prot. 10202 del 

28/12/2018 in merito alla fattibilità della quota parte di attività prevista 
nell’allegato Programma coordinato di vigilanza per l'anno 2019 - Agricoltura 

biologica da svolgersi nel periodo maggio – settembre 2019 compatibilmente 
con la disponibilità del personale dedicato; 

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Tutela risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni 

e istruttoria dell’AP Vigilanza produzioni regolamentate, controlli OGM e 
Valorizzazione produzioni di qualità; 

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 RATIFICARE, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa e per 
quanto di competenza della Regione Lazio, la proposta approvata dal Comitato 

Nazionale di Vigilanza il 16 ottobre 2018, di cui al documento “PROGRAMMA DI 
VIGILANZA PER L’ANNO 2019 – AGRICOLTURA BIOLOGICA” Allegato A al presente 

provvedimento; 

DI NOMINARE RUP dell’attività di Vigilanza sugli Organismi di Controllo  
autorizzati per le produzioni biologiche  la d.ssa Sandra Di Ferdinando; 

DI DEMANDARE i successivi adempimenti al Dirigente dell’Area Tutela risorse, 
vigilanza e qualità delle produzioni e al RUP per le comunicazioni di verifica delle 

aziende. 

La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D. Lgs. 33 
14/03/2013 

23 1 d  x   x 

 

             Il Direttore Generale 
              (dr. Stefano Sbaffi)   
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