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OGGETTO Adozione del “Progetto di utilizzazione boschiva per interventi intercalari di 

Diradamento in pineta di origine artificiale di proprietà Arsial, in località La 

Frasca in territorio del comune di Civitavecchia (RM) e in località Sant'Agostino 

in territorio del Comune di Tarquinia (VT), in attuazione del Piano di Gestione 

Forestale adottato da Arsial con Determinazione del Direttore Generale n. 190 

del 10/04/2020” e nomina RUP. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 N. ____372__________ DEL _____20/07/2020_______________ 

 
 

OGGETTO: Adozione del “Progetto di utilizzazione boschiva per interventi intercalari di 
Diradamento in pineta di origine artificiale di proprietà Arsial, in località La 

Frasca in territorio del comune di Civitavecchia (RM) e in località 
Sant'Agostino in territorio del Comune di Tarquinia (VT), in attuazione del 
Piano di Gestione Forestale adottato da Arsial con Determinazione del 

Direttore Generale n. 190 del 10/04/2020” e nomina RUP. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA A.I. 
 

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; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con 

la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL 
con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore 
Generale di ARSIAL; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la 
quale è stato disposto di confermare sino a nuova disposizione, l’attribuzione ad 

interim dell’incarico dirigenziale dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, 
Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, conferito, con 
determinazione n. 572/2019, all’avv. Maria Raffaella Bellantone; 

PRESO ATTO che con la succitata Determinazione n. 815/2019 è stato, altresì, 
confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 

Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589/2019, relative 
al conferimento della delega ai dirigenti dell’Agenzia per l’adozione di atti di 
gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l’emanazione di 

provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti 
dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”; 

CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata Determinazione n. 480/2016 è 
stata conferita delega per l’adozione di atti di gestione relativamente ad 
”assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro”; 

VISTA  la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n.  28, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di 
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Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: 
Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica 

Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed 
adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 

118/2011; 
VISTA la Deliberazione del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 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. 2, al “Bilancio di previsione 2020-2022”; 

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio 
al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019; 

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

PREMESSO che ARSIAL con Determinazione dirigenziale n. 261 del 21 maggio 2020 ha 
affidato al Dott. Bachisio Bosa la “Progettazione, assegno e stima inerente agli 

interventi selvicolturali di diradamento delle pinete ARSIAL La Frasca (RM) e 
Sant'Agostino (VT), ai sensi della L.R. 39/2002 e R.R. 7/2005 e in attuazione del 

Piano di gestione forestale adottato da ARSIAL con determinazione del Direttore 
generale n. 190 del 10/04/2020”; 

PRESO ATTO che il Dott. Bachisio Bosa ha inviato ad ARSIAL (prot. ARISAL n. 6143 del 

17/07/2020) il “Progetto di utilizzazione boschiva per interventi intercalari di 
Diradamento in pineta di origine artificiale di proprietà Arsial, in località La Frasca 

in territorio del comune di Civitavecchia (RM) e in località Sant'Agostino in 
territorio del Comune di Tarquinia (VT), in attuazione del Piano di Gestione 
Forestale adottato da Arsial con Determinazione del Direttore Generale n. 190 

del 10/04/2020” e che lo stesso è stato ritenuto idoneo dal dott forestale Luca 
Scarnati dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, 

Procedure Cosip e MEPA 

PRESO ATTO che ai sensi della L.R. 39/2002 e R.R. 7/2005 lo stesso va sottoposto alla 
Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alla Provincia di 

Viterbo, per i nulla osta di competenza; 

PRESO ATTO che a tal fine è necessaria da parte di ARSIAL l'adozione formale di tale 

piano; 

SU PROPOSTA ed istruttoria del dott forestale Luca Scarnati dell’Area Patrimonio, 
Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Cosip e MEPA; 
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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 NOMINARE R.U.P. per la procedura in oggetto il Dott. Luca Scarnati; 

DI ADOTTARE il “Progetto di utilizzazione boschiva per interventi intercalari di 
Diradamento in pineta di origine artificiale di proprietà Arsial, in località La Frasca in 
territorio del comune di Civitavecchia (RM) e in località Sant'Agostino in territorio del 

Comune di Tarquinia (VT), in attuazione del Piano di Gestione Forestale adottato da 
Arsial con Determinazione del Direttore Generale n. 190 del 10/04/2020” e tutti gli 

elaborati annessi, presentato dal Dott. Bachisio Bosa e allegato alla presente 
determinazione di cui forma parte integrante; 

DI DEMANDARE al RUP ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare 

esecuzione del presente provvedimento; 

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

d.lgs. 33/2013 23 1 a x X  X  

 
 


