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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 

 N.111DEL 5Marzo 2021 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione testo consolidato Piano Operativo 2020-2022 della Misura 20 

Assistenza tecnica PSR Lazio 2014-2020. CUP: F89G17000210006. 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 

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 30 Dicembre 2020, n. 70, con la 
quale, è stato conferito all'Avv. Maria Raffaella Bellantone, in costanza dell'incarico 
dirigenziale già ricoperto dell'Area Affari Legali e Gestione del 

Contenzioso, formale attribuzione a svolgere l'incarico di Direttore Generale f.f. di 
ARSIAL, con decorrenza dal 31 Dicembre 2020 e fino alla nomina del nuovo 

Direttore Generale; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale 

è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre eventualmente 
rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque 
non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, 

l’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area Sviluppo Territoriale e Rurale, 
Osservatorio Faunistico alla dott.ssa Dina Maini; 

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”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 

2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione 
C(2015)8079 del 17/11/2015 e successivamente riapprovato per modifiche non 

strategiche, preventivamente esaminate con parere favorevole del Comitato di 
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Sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016)8990 del 21/12/2016, 
C(2017)1264 del 16/02/2017 e C(2017)5634 del 4/08/2017; 

VISTO il capitolo 15.6 del PSR 2014-2020, nel quale è specificato che la Misura 20 
“Assistenza Tecnica” prevede interventi diretti a supportare l’Autorità di Gestione 

(AdG) nelle attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, 
risoluzione dei reclami, controllo, audit e a garantire una adeguata informazione e 
comunicazione del programma a tutti i soggetti interessati, nonché azioni per 

ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresa la realizzazione e 
l’implementazione di banche dati, sistemi elettronici per lo scambio di dati ed 

informazioni, o per il rafforzamento della capacità dell’AdG e dei beneficiari di 
amministrare e utilizzare le risorse stanziate dal FEASR; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata sul 

BURL n. 30 del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di 
indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e 

disposizioni attuative generali così come modificata dalla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 187 del 19 aprile 2017; 

VISTA  la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo 

Rurale Caccia e Pesca n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: 
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” con la quale è stato approvato il 
documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 716 del 29 novembre 2016 concernente 
“Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014/2020 del Lazio. Disposizioni per l'attuazione della Misura 20 
Assistenza Tecnica” con la quale è stato tra l’altro stabilito che, per l’attuazione 
della misura di assistenza tecnica, dovrà essere predisposto, da parte dell’AdG, 

uno specifico “Piano degli interventi” nel quale, per l’intero periodo di 
programmazione 2014/2020, dovranno essere individuati gli interventi da 

realizzare, specificandone i contenuti e le relative procedure di attuazione; 

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo 
Rurale Caccia e Pesca n. G02630 del 06/03/2017 avente per oggetto 

“Regolamento UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-
2020. DGR 716/2016 – Misura 20 “Assistenza Tecnica” – Approvazione del “Piano 

degli Interventi”; 

CONSIDERATO che il “Piano degli Interventi” specifica che l’attività di Assistenza Tecnica 

sarà realizzata “attraverso le strutture centrali e periferiche dell’Autorità di 
Gestione (AdG), ivi inclusa l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 
dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL)…”; 

VISTA la nota prot. n. 0132030 del 14/03/2017 con la quale l’Autorità di Gestione, nel 
notificare la Determinazione n.G02630/2017 sopra citata, individua gli interventi e 

le risorse destinate all’ARSIAL per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica 
in qualità di “soggetto responsabile dell’attuazione”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19/04/2017 che modifica le 

Linee di indirizzo per la gestione del PSR di cui alla citata DGR n. 147/2016; 

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo 

Rurale Caccia e Pesca n. G09594 del 15/07/2019 avente per oggetto Regolamento 

https://webgate.ec.europa.eu/sfc2014/frontoffice/ui?_escaped_fragment_=searchCommissionDecision/20546101
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UE n. 1305/2013 “Programma di Sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio. DGR 
716/2016 – Misura 20 “Assistenza tecnica” Modifiche al Piano degli Interventi di cui 

alle determinazioni G02630 del 06/03/2017 e G12231 del 07/09/2017; 

TENUTO CONTO che all’art 7.3 del richiamato Piano degli Interventi è previsto che: 

− l’ARSIAL predispone un “Piano Operativo” di durata biennale o triennale 
contenente gli elementi di stima ed analisi dei fabbisogni in relazione agli 
interventi di competenza e alla loro quantificazione con stima dei costi e 

relativa ragionevolezza degli stessi; 

− tale “Piano Operativo” venga trasmesso dall’ARSIAL all’Area 

Programmazione, Monitoraggio e Sviluppo Rurale della Direzione Regionale 
Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca che ne esamina la coerenza 
con gli interventi previsti nel Piano degli Interventi e con la relativa 

dotazione finanziaria formulando eventuali osservazioni;  

− il già più volte citato “Piano Operativo” quindi viene approvato con 

determinazione dell’AdG; 

VISTO il Piano Operativo triennale 2020-2022 relativo agli interventi della Misura 20 
“Assistenza tecnica” approvato dall’Agenzia con determinazione n. 197 del 

16/04/2020; 

VISTA la Determinazione della DRA n. G04768 del 24/04/2020 con la quale l’AdG ha 

approvato le modifiche al Piano degli interventi, di cui alla determinazione G02630 
del 6/03/2017 e ss.mm.ii., nonché il Piano Operativo 2020-2022, unitamente agli 
allegati, relativo agli interventi di Assistenza tecnica di cui ARSIAL è il soggetto 

responsabile dell'attuazione; 

VISTE le note della Direzione Regionale Agricoltura prot. n. 148237 del 16/02/2021, prot. 

n. 170420 del 23/02/2021, prot. n. 193297 del 03/03/2021 acquisite 
rispettivamente al protocollo di Arsial con n. 1114, n. 1212 e n. 1535, 
rispettivamente di pari data di ricezione, con le quali l’Autorità di Gestione ha 

fornito ulteriori indicazioni in merito alla composizione del team per il rafforzamento 
dell’assistenza tecnica, anche in vista dell’imminente scadenza al 30 giugno p.v. dei 

contratti a TD non più rinnovabili ai sensi della normativa vigente, chiedendo:  

1) la predisposizione di un avviso pubblico per la selezione di n. 32 unità di n. 6 
differenti profili, con livello professionale Junior, con contratto di collaborazione, di 

cui: 

− n. 23 esperti in discipline agronomiche AGR-J;  

− n. 4 esperti in discipline forestali FOR-J; 

− n. 1 esperto in Coordinamento amministrativo delle attività di Assistenza 

Tecnica GrC-AMM-J;  

− n. 1 esperto in Coordinamento gestionale delle attività di Assistenza Tecnica 
GrC-TEC-J; 

− n. 1 esperto in “Sistemi informativi territoriali e cartografia” SIT-J; 

− n. 2 esperti in discipline “Ingegneristiche e pianificazione territoriale” IPT-J;  

2) la predisposizione di un avviso pubblico per la selezione di n. 1 unità con livello 
professionale Middle Senior con contratto di collaborazione: 

− n. 1 esperto in informatica INF-MS; 
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3) la revoca degli avvisi di selezione del personale, con contratto a TD, già pubblicati 
per i profili GrC-TEC-J (n.1 posto) e SIT-J (n.1 posto) e riformulazione degli stessi 

per la selezione di personale con contratti di collaborazione, permettendo in 
questo modo di avere una gestione amministrativa semplificata con un’unica 

tipologia contrattuale;  

4) lo scorrimento della graduatoria ECO-MS per la contrattualizzazione di una risorsa 
ECO-J, essendo esaurita la graduatoria di quest’ultimo livello professionale. In 

caso di mancata accettazione dell’incarico da parte degli aventi diritto, si dovrà 
selezionare n. 1 esperto in discipline “Economiche-contabili” ECO-J; 

PRESO ATTO della richiesta dell’AdG che, rispetto al Piano Operativo già approvato con 
determina n. 197 del 16/04/2020, si traduce in un incremento di personale da 59 
a 66 risorse; 

RITENUTO OPPORTUNO di procedere alla verifica della capienza finanziaria attraverso il 
calcolo dei residui del Piano Operativo 2020-2022 al 31/12/2020 e la previsione di 

spesa al 31/12/2021, che ha dato riscontro positivo, non prevedendo variazioni in 
aumento della spesa del PO né una modifica sostanziale che alteri la natura degli 
interventi programmati nel rispetto delle disposizioni previste dalla DGR 147/2016 

e dal Piano degli Interventi della Misura 20 (Determinazione G12851 del 
03/11/2020); 

RITENUTO di dover accogliere le modifiche indicate dall’AdG con la riformulazione del PO 
2020-2022; 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Osservatorio 

Faunistico, dott.ssa Dina Maini e sulla scorta dell’istruttoria della RUP dott.ssa 
Patrizia Elvira Minischetti e del coordinamento Misura 20; 

 

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 APPROVARE le modifiche apportate al PO 2020-2022 e agli allegati 1 e 4 relativi ai 
profili professionali e la distribuzione dell’impiego delle giornate lavorative previste 
per ciascun intervento. 

DI APPROVARE il testo consolidato del PO 2020-2022 allegato e parte integrante della 
presente determinazione. 

DI DARE MANDATO all’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali 
per la pubblicazione degli avvisi pubblici relativi alle nuove selezioni del personale 

Misura 20 richieste dall’AdG. 

 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D.Lgs 33/2013     X  X  

 


