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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 N. 148  DEL 14/04/2016 

 
 

OGGETTO: Attività di vigilanza e controllo su OGM - L.R. n. 15/2006 : approvazione 1) 

“Piano annuale di vigilanza e controllo sugli organismi geneticamente modificati”; 2) 

“Procedure operative per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo sugli 

OGM, art. 2 comma 1” e relativa modulistica allegata; 3) “Procedure d’estrazione 

delle aziende campione”; nomina RUP e istituzione “Nucleo di vigilanza e 

controllo sugli OGM”. 

 
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 L.R. 31 dicembre 2015, n. 18, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione della Regione Lazio 2016-2018 e dei suoi Enti ed Agenzie, nella 

fattispecie, con l’art. n. 1, comma 22, della predetta legge è stato approvato, 
altresì, il Bilancio di Previsione deliberato da ARSIAL con deliberazione n. 56 del 

21/12/2015 dell’Amministratore Unico di ARSIAL; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 14 Marzo 2016, n. 08, con la quale è 
stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2016; 

VISTO l’art. n. 23 del capo II del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTA la L.R. 6 novembre 2006 n. 15 inerente “Disposizioni urgenti in materia di 

organismi geneticamente modificati” con la quale, a tutela della biodiversità e 
della qualità e originalità della propria produzione agricola, viene sancito il 

divieto di coltivazione e allevamento a qualsiasi titolo di organismi 
geneticamente modificati su tutto il territorio regionale;  

PRESO ATTO che l’art. 10 della richiamata legge affida ad ARSIAL l’attività di vigilanza 
e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti da quanto previsto dalla legge 

stessa nonché la predisposizione dei programmi pluriennali ed annuali di 
vigilanza e controllo ai fini, in particolare, della tutela della sicurezza alimentare, 

della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall’impiego di 
OGM; 

CONSIDERATO che il “Piano annuale di vigilanza e controllo sugli organismi 

geneticamente modificati” prevede l’aggiornamento annuale delle “Procedure 
operative per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo sugli OGM (L.R. 



 

15/06, art. 2 comma 1)” e della “Procedura di estrazione del campione di 
aziende maidicole da sottoporre a vigilanza e controllo”, già approvate per 
l’annualità 2015 con determinazione direttoriale del 19 giugno 2015 n. 363; 

CONSIDERATO che si ritiene altresì appropriato aggiornare il “Nucleo di vigilanza e 
controllo sugli OGM” approvato da ultimo con la summenzionata 
determinazione; 

RITENUTO pertanto opportuno conseguentemente a ciò, procedere:  

1) all’approvazione delle modifiche apportate alle “Piano annuale di vigilanza 
e controllo sugli organismi geneticamente modificati”; 

2) all’approvazione delle modifiche apportate alle “Procedure operative per lo 
svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo sugli OGM - LR 15/2006 art. 

2 comma 1”, e relativa modulistica allegata da utilizzare  nell’espletamento 
dell’attività di vigilanza; 

3) all’approvazione delle “Procedure d’estrazione relative alle aziende 

maidicole da sottoporre a vigilanza e controllo”; 

4) all’aggiornamento del gruppo di lavoro “Controlli sugli OGM”. 

PREVENTIVATO che per l’esecuzione dell’attività di vigilanza e controllo pianificata per 
l’annualità 2016 si prevede un’attività analitica stimata secondo quanto sotto 

riportato: 

COSTI ATTIVITA' VIGILANZA OGM ANNUALITA' 2016 (IVA inclusa) 

1) ANALISI 
PRIMA 

ISTANZA 

  
CAMPIONI 
NEGATIVI 

CAMPIONI 
POSITIVI 

COSTO 
CAMPIONI 
TOTALI 
ANALIZZATI 

FABBISOGNI COMPLESSIVI e 
NOTE 

ANALISI preventivate 50 5 

€ 9,300.00 

Fabbisogno coperto dalla 
disponibilità residua degli 

impegni Det. Dirett. 411/2014 
e 654/2014 

COSTO UNITARIO € 165.00 € 210.00 

COSTO TOTALE € 8,250.00 € 1,050.00 

2) ANALISI 
IDENTITA' 

VARIETALE 

ANALISI previste solo in caso di esito positivo  10 max € 8,190.00 
da impegnare solo in caso di 

necessità a favore dei 
laboratori ufficiali di 

riferimento, come identificati 
nel Piano annuale 

COSTO UNITARIO     € 270.00 

COSTO TOTALE     € 2,700.00 

3) ANALISI 
REVISIONE 

ANALISI previste solo in caso di esito positivo 5 

COSTO UNITARIO     € 1,098.00 

COSTO TOTALE     € 5,490.00 
 

CONSIDERATO che ARSIAL e Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e 

Toscana (IZSLT) hanno sottoscritto la convenzione (Rep. 77 del 05/08/2014) 
avente per oggetto l’esecuzione di analisi biomolecolari su campioni di prodotti 
agricoli o alimentari per la determinazione di OGM, di seguito Convenzione; 

CONSIDERATO che detta Convenzione è stata successivamente revisionata con nota 

396/2015 del 15/1/2015 a seguito dell’integrazione dell’impegno di cui alla Det. 
Direttoriale n. 654 del 19/12/2014, per l’annualità 2015; 

CONSIDERATO che sull’impegno complessivo del 2014 pari a complessivi € 17.000,00, 

al netto delle indagini analitiche effettuate nel 2014 e 2015, sono ancora 
disponibili € 10.779,02, sufficiente per il fabbisogno stimato per il 2016; 



 

VISTA la nota ARSIAL/2627/2016 del 7/4/2016, sottoscritta per accettazione dal 
Direttore dell’IZSLT, che dilaziona i termini del contratto per una ulteriore 
annualità e precisamente sino al 7/8/2017; 

VERIFICATO che il capitolo 1.03.02.99.999, relativamente all’obiettivo funzione B01B31 
“Controlli OGM” nel Bilancio 2016 reca la necessaria disponibilità finanziaria per 
l’eventuale assunzione di impegni di spesa aggiuntivi come sopra preventivati; 

RITENUTO di dover individuare come Responsabile del Procedimento dell’attività di  

Vigilanza e controllo sugli OGM la d.ssa Sandra Di Ferdinando, già responsabile 
dell’AP Vigilanza produzioni regolamentate, controlli OGM e Valorizzazione 

produzioni di qualità; 

SU PROPOSTA 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 APPROVARE ED ADOTTARE le modifiche apportate al “Piano annuale di vigilanza 
e controllo sugli organismi geneticamente modificati”, allegato e parte integrante della 
presente deliberazione (All. n. 1), predisposto ai sensi dell’art. 10 comma 2 della L.R. 

n. 15/2006; 

DI APPROVARE ED ADOTTARE le modifiche apportate alle “Procedure operative 

per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo sugli OGM - LR 15/2006 art. 2 
comma 1”, allegate e parte integrante della presente deliberazione e relativa modulistica 
da utilizzare nell’espletamento dell’attività di vigilanza (All. n. 2); 

DI APPROVARE ED ADOTTARE le “Procedure d’estrazione del campione di aziende 
maidicole da sottoporre a vigilanza e controllo” (All. n. 3). 

DI NOMINARE RUP dell’attività di Vigilanza e controllo sugli OGM la d.ssa Sandra 
Di Ferdinando; 

DI APPROVARE il gruppo di lavoro “Controlli sugli OGM” costituito dal seguente 

personale come di seguito indicato: 

- Sandra Di Ferdinando, coordinamento; 

- Alessandra Argiolas, pianificazione e controlli; 

- Antonietta De Giovanni, attività amministrativa; 

- Miria Catta, collaboratore attività; 

- Paolo Collepardi, controlli e elaborazione dati; 

- Maurizio Marchetti, controlli; 

- Luciano Monti, controlli; 

- Franco Paoletti, controlli; 



 

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

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

immediatamente esecutiva. 

RICORRONO le condizioni di cui all’art. n. 23 del capo II del D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33. 

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

D.Lgs 33 

14/03/2013 

23 1  x    x 

 
 
             Il Direttore Generale 

              (dr. Stefano Sbaffi)   


