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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
N. 14-RE DEL 26 AGOSTO 2021 

 
OGGETTO: Proroga tecnica dell’Organismo Indipendente di valutazione (OIV) 

nominato con deliberazione dell’Amministratore Unico 3 agosto 2018, n. 
29. 

 
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 determinazione del Direttore Generale n. 533 del 01/08/2019 con la quale è 
stato conferito, a far data 12/08/2019, 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 Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari 
Generali alla dott.ssa Patrizia Bergo;  

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”;  
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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 e 16 luglio 
2021, n. 52, 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 e n. 5 al “Bilancio di 
previsione 2021-2023”;  

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

VISTA la legge regionale 16 marzo 2011 n. 1 attraverso la quale sono state dettate 
<norme in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali> e in particolare l’art. 14 il 
quale statuisce che, presso ogni amministrazione è istituito l’Organismo 
Indipendente di Valutazione, di seguito OIV, il quale riferisce direttamente agli 
organi di indirizzo politico- amministrativo, promuovendo la cultura della 
responsabilità per il miglioramento della prestazione e dei risultati, del merito, 
della trasparenze e dell’integrità; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale 5 luglio 2018 n. 327, con la quale è 
stato approvato l’avviso pubblico di selezione comparativa per la nomina del 
Presidente e di due componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione di 
ARSIAL; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 3 agosto 2018, n. 29, con la quale, a 
conclusione della suddetta procedura selettiva, si è provveduto alla nomina dei tre 
componenti esterni del citato OIV, di cui uno con funzioni di Presidente, individuati 
nelle persone di seguito indicate: 

Presidente: Dott. Maurizio Ferri 
Componente: Dott.ssa Cinzia Marzoli 
Componente: Dott. Roberto Mastrofini; 

ATTESO che nella citata deliberazione n. 29/2018, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 14, comma 3, della legge regionale n. 1/2011, è stata fissata la durata 
dell’incarico in tre anni a partire dal 01/09/2018; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 481 del 11/09/2018, con la quale è 
stato approvato lo schema di contratto ed assunti gli impegni di spesa per le 
annualità 2018, 2019 e 2020, secondo la quantificazione annua dei compensi da 
corrispondere al Presidente ed ai componenti dell’OIV, sulla scorta delle 
dichiarazioni inerenti il trattamento previdenziale dagli stessi prodotte; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 166 del 29/03/2021 con la quale, in 
riferimento alla prevista attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione, sono 
stati presi gli impegni di spesa, per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 agosto 
2021 per un totale di € 45.100,00 a gravare sul competente capitolo 
1.03.02.01.008 “Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri 
incarichi istituzionali dell'amministrazione”, CRAM DG.008, Obiettivo Funzione 
B01GEN, del bilancio di previsione per l’anno 2021; 

TENUTO CONTO che i suddetti incarichi avranno termine in data 31/08/2021; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione dovrà emanare un nuovo avviso pubblico per la 
selezione dei componenti esterni dell’OIV; 
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EVIDENZIATO che, a causa dell’emergenza sanitaria in atto nel Paese dovuta al 
diffondersi della epidemia COVID-19, il Governo italiano, con propri decreti, ha 
emanato nuove direttive sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive 
che sono ancora in fase di sperimentazione;  

CONSIDERATO, in particolare, che in data 30/07/2021 un attacco hacker ha colpito il 
Centro elaborazione dati (CED) e i sistemi informatici della Regione Lazio 
causando problemi molto gravi all’intera struttura informatica regionale nonché a 
quella dell’ARSIAL, quale ente strumentale dipendente;  

ATTESO che al fine di evitare il diffondersi di questo attacco e la sottrazione dei dati 
sono stati disattivati e isolati dalla rete i sistemi interessati della Regione Lazio e 
di ARSIAL rendendo inaccessibili molti dei servizi amministrativi interni; 

TENUTO CONTO che il disagio in atto, ha creato difficoltà oggettive nella gestione di 
tutti i flussi procedurali necessari all’espletamento delle procedure selettive che 
allo stato attuale non possono essere esperite; 

VALUTATO che, nelle more del rispristino dei sistemi informatici di ARSIAL e della 
pubblicazione della nuova procedura selettiva, esistono i presupposti giuridici e di 
opportunità per la concessione di una proroga tecnica dei contratti stipulati con i 
suddetti componenti dell’OIV fino al 31 dicembre 2021;  

CONSIDERATO, che l’OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della 
valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni, supporta 
l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di 
misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance 
organizzativa e individuale;  

 RITENUTO, pertanto, necessario, nelle more del ripristino dei servizi informatici di 
ARSIAL: 

 di dover procedere, alla formalizzazione di una proroga tecnica del contratto 
stipulato i componenti dell’OIV per ulteriori mesi 4 per le motivazioni su esposte 
e in considerazione anche del puntuale e regolare svolgimento delle attività 
previste; 

 di dover regolamentare la proroga del contratto i suddetti componenti secondo la 
disciplina contenuta nei rispettivi contratti; 

 di procedere con successiva determinazione all’assunzione degli impegni di spesa 
riferiti alla presente proroga, sul competente capitolo 1.03.02.01.008 “Compensi 
agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 
dell'amministrazione”, CRAM DG.008, Obiettivo Funzione B01GEN, del bilancio di 
previsione per l’anno 2021 che reca la necessaria disponibilità; 

ACQUISITO per le vie informali il consenso degli interessati; 

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Risorse, Pianificazione, Formazione, Affari 
Generali formulata sulla base delle risultanze dell’istruttoria effettuata dall’ufficio 
competente coordinato dal responsabile della P.O. “Trattamento giuridico”; 

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 AUTORIZZARE, per le motivazioni nelle premesse riportate, la proroga 
tecnica dell’incarico attributo ai tre componenti esterni dell’OIV, nominati giusta 
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deliberazione dell’Amministratore Unico 3 agosto 2018, n. 29, nelle persone di seguito 
indicate, per il periodo 01/09/2021-31/12/2021: 

Presidente: Dott. Maurizio Ferri 
Componente: Dott.ssa Cinzia Marzoli 
Componente: Dott. Roberto Mastrofini. 

 DI STABILIRE che il rapporto tra l’ARSIAL e i suddetti componenti è regolato 
secondo le modalità e le clausole contenute nei rispettivi contratti. 

DI DARE ATTO che, con successiva determinazione si procederà all’assunzione 
degli impegni di spesa riferiti alla presente proroga, sul competente capitolo 
1.03.02.01.008 “Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri 
incarichi istituzionali dell'amministrazione”, CRAM DG.008, Obiettivo Funzione B01GEN, 
del bilancio di previsione per l’anno 2021 che reca la necessaria disponibilità. 

DI DEMANDARE alla dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, 
Formazione, Affari Generali, tutti gli atti gestionali tesi a rendere pienamente esecutivo 
il presente provvedimento. 

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. 33/2013 10     X   X  

D.lgs. 33/2013 23    X  X  
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Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D.lgs. 33/2013 19     X   X  

D.lgs. 33/2013 23    X  X  
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