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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

 

N. 815 DEL 25 NOVEMBRE 2019 
 
 

OGGETTO: Conferimento incarichi dirigenziali delle strutture di ARSIAL. Conferma 
dell’incarico ad interim dell’Area Patrimonio, acquisiti, appalti pubblici, 
procedure comunitarie, Procedure Consip e Mepa conferito con 
determinazione n. 572/2019 all’avv. Maria Raffaella Bellantone. Conferma 
del “conferimento deleghe gestionali ai Dirigenti di Area” di cui alle 
determinazioni n. 480/2016, n. 572/2019 e n. 589/2019. 

 
 

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; 

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 Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n.  14, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie. 
Con l’art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, 
il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018; 

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti 
Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario 
e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi 
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla 
legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021; 

VISTE le variazioni 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, al “Bilancio di previsione 2019-2021” con deliberazioni del C.d.A. n. 
5/2019, n. 20/2019, n. 27/2019, n. 39/2019 e n. 41/2019, relative 
rispettivamente all’adozione della variazione n. 1, n. 2, n. 4, n. 5 e n. 6; 

VISTA la L.R. n. 20 del 14 Ottobre 2019, con la quale è stato approvato il Rendiconto 
generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018, ivi compreso quello 
di ARSIAL; 

VISTA la Deliberazione del C.d.A. 17 Ottobre 2019, n. 46, con quale è stata approvata 
la variazione n. 7 – Assestamento al bilancio previsionale 2019-2021; 
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VISTA la Deliberazione del C.d.A. 05 Novembre 2019, n. 53, con la quale è stata 
approvata la variazione n. 8 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, al “Bilancio di previsione 2019-2021”; 

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

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2011 e s.m.i., concernente le norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la L.R. del Lazio n. 6 del 18 febbraio 2002 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. n. 9 (12) della su richiamata L.R. n. 2/1995 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive 
modificazioni, ed in particolare l’art. 162 avente ad oggetto “conferimento degli 
incarichi dirigenziali”;  

CONSIDERATO E DATO ATTO, che in assenza del su richiamato regolamento relativo 

all’organizzazione delle strutture tecniche ed amministrative, ovvero di una 

disciplina contenente i criteri per l’affidamento e la revoca degli incarichi 

dirigenziali, ARSIAL si attiene alle disposizioni legislative in materia e facendo 

riferimento, quale Ente regionale, al succitato R.R. n. 1/2002 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione del C.d.A. 18 Febbraio 2019, n. 6,  avente ad oggetto “adozione 
del documento di riorganizzazione delle strutture a responsabilità 
dirigenziale ed in staff alla Direzione Generale dell'ARSIAL”; 

CONSIDERATO e PRESO ATTO che in data 11 Novembre 2014 sono stati conferiti gli 
incarichi dirigenziali ai sottoindicati dirigenti di ARSIAL, per la durata di tre anni 
decorrenti dal 17 Novembre 2014, eventualmente rinnovabili sino al limite 
massimo stabilito dalle norme vigenti in materia e comunque, non oltre la data 
di collocamento a risposto per raggiunti limiti di età: 

• Avv. Maria Raffaella Bellantone: Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso 
– atto di organizzazione n. 574/2014, Contratto Rep. n. 4 del 17/11/2014; 

• Dott. Claudio Di Giovannantonio: Area Tutela Risorse, Vigilanza, Qualità delle 
Produzioni (ora Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle produzioni di Qualità), 
atto di organizzazione n. 575/2014, Contratto Rep. n. 2 del 17/11/2014; 

• Dott.ssa Dina Maini: Osservatorio Faunistico Regionale (ora Area Sviluppo 
Rurale e Territoriale, Osservatorio Faunistico), atto di organizzazione n. 
576/2014 – Contratto Rep. n. 1 del 17/11/2014; 

• Dott. Giorgio Antonio Presicce: Area Valorizzazione delle Filiere 
Agroalimentari e delle produzioni di qualità (ora Area Sperimentazione e 
diffusione dell’innovazione nel sistema agro-zootecnico), atto di 
organizzazione n. 577/2014 – Contratto Rep. n. 3 del 17/11/2014;  

CONSIDERATO che l’Area Affari Istituzionali, Promozione e Comunicazione (ora Area 
Promozione e Comunicazione) e l’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti 
(ora Area Patrimonio, Acquisti, appalti pubblici, procedure Comunitarie, 
Procedure Consip e Mepa ed Area Contabilità e Bilancio), in carenza nell’organico 
dell’Agenzia delle necessarie figure dirigenziali, sono state dirette ad “interim” 
dal Direttore Generale; 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale 02 Marzo 2018, n. 99, con la quale è 
stata disposta la proroga degli incarichi dirigenziali conferiti dal Direttore 
Generale con i suindicati atti di organizzazione e regolamentati dai relativi 
contratti individuali di lavoro, dal 17 Novembre 2017 e fino alla ridefinizione delle 
nuove macrostrutture o comunque sino al limite massimo stabilito dalle norme 
vigenti in materia; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, con la 
quale sono state conferite le deleghe gestionali ai Dirigenti di Area di ARSIAL; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Agosto 2019, n. 533, con la quale è 
stato conferito, a far data 12 Agosto 2019, per anni tre eventualmente 
rinnovabili per ulteriori anni due, l’incarico di Dirigente dell’Area Risorse Umane, 
Pianificazione, Formazione, Affari Generali alla Dott.ssa Patrizia Bergo; 

CONSIDERATO e PRESO ATTO che con determinazione del Direttore Generale f.f. 04 
Settembre 2019, n. 572, è stato disposto di attribuire, a decorrere dalla data di 
notifica e sino a nuova disposizione, ai sottoindicati Dirigenti gli incarichi ad 
“interim” delle funzioni dirigenziali sotto riportate: 

� Dott. Claudio DI GIOVANNANTONIO, già titolare dell’incarico dirigenziale 
dell’Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle produzioni di Qualità, l’incarico ad 
“interim” delle funzioni dirigenziali dell’Area Promozione e Comunicazione; 

� Dott.ssa Dina MAINI, già titolare dell’incarico dirigenziale dell’Area 
Sviluppo rurale e territoriale, Osservatorio Faunistico, l’incarico ad “interim” delle 
funzioni dirigenziali dell’Area Contabilità e Bilancio; 

� Avv. Maria Raffaella BELLANTONE, già titolare dell’incarico dirigenziale 
dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso, l’incarico ad “interim” dell’Area 
Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e 
Mepa; 

che con la medesima determinazione n. 572/2019 è stato dato atto che i predetti 
Dirigenti conservano il trattamento economico corrispondente alla posizione 
ricoperta in precedenza, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione 
integrativa aziendale; 

che con la suddetta determinazione n. 572/2019 è stato disposto di confermare 
quanto stabilito  con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 
2016, n. 480, avente ad oggetto “conferimento deleghe gestionali ai Dirigenti di 
Area“; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 18 Settembre 2019, n. 589, con la 
quale è stato disposto di attribuire, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, titolare 
dell’incarico di direzione dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, 
Affari Generali, giusta Determinazione del Direttore Generale n. 533/2019, le 
deleghe già attribuite ai dirigenti di ARSIAL con le succitate determinazioni; 

CONSIDERATO e PRESO ATTO che gli incarichi dirigenziali, assegnati con i suddetti atti 
di organizzazione, a decorrere dal 17 Novembre 2014, per anni tre, e prorogati 
per ulteriori anni due, così come previsto dalla normativa vigente, sono scaduti il 
16 Novembre 2019; 

DATO ATTO che la pianta organica dirigenziale prevede 8 posizioni e che allo stato 
attuale ne risultano ricoperte solo cinque, quattro delle quali attribuite ai dirigenti 
di ruolo e una ad un dirigente a tempo determinato; 
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RICHIAMATO il PTPCT vigente ed in particolare il paragrafo 4.2 riguardante il principio 
di rotazione degli incarichi; 

CONSIDERATO che l’attuale struttura dirigenziale dell’Agenzia non consente una 
rotazione piena delle figure dirigenziali tra le varie Aree; 

DATO ATTO, tuttavia, che nel rispetto del richiamato principio l’Amministrazione ha 
attentamente valutato le singole professionalità richieste per la direzione dei vari 
ambiti; 

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare continuità all’azione amministrativa e la piena 
operatività e svolgimento delle funzioni istituzionali, di dover provvedere al 
conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti ARSIAL così come 
sottoindicato: 

• Avv. Maria Raffaella Bellantone: Area Affari Legali e Gestione del 
Contenzioso; 

• Dott. Claudio Di Giovannantonio: Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle 
Produzioni di Produzioni; 

• Dott.ssa Dina Maini: Area Sviluppo Rurale e Territoriale, Osservatorio 
Faunistico; 

• Dott. Giorgio Antonio Presicce: Area Sperimentazione e diffusione 
dell’innovazione nel sistema agro-zootecnico;  

di dover confermare, sino a nuova disposizione, l’attribuzione ad interim 
dell’incarico dirigenziale dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure 
Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, all’avv. Maria Raffaella Bellantone, 
conferito con Determinazione n. 572/2019;  

di dover confermare quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 
29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589/2019, 
relative al “conferimento deleghe gestionali ai Dirigenti di Area“; 

RITENUTO, infine opportuno, considerata la carenza nell’organico dell’Agenzia delle 
necessarie figure dirigenziali avocare la direzione ad “interim” dell’Area 
Promozione e Comunicazione e dell’Area Contabilità, Bilancio al Direttore 
Generale; 

SU PROPOSTA ed istruttoria della Direzione Generale; 
 

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 CONFERIRE, a far data dal presente provvedimento, 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, i sottoindicati incarichi dirigenziali: 

• Avv. Maria Raffaella Bellantone: Area Affari Legali e Gestione del 
Contenzioso; 
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• Dott. Claudio Di Giovannantonio: Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle 
produzioni di Qualità; 

• Dott.ssa Dina Maini: Area Sviluppo Rurale e Territoriale, Osservatorio 
Faunistico; 

• Dott. Giorgio Antonio Presicce: Area Sperimentazione e diffusione 
dell’innovazione nel sistema agro-zootecnico;  

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. 

DI AVOCARE al Direttore Generale la titolarità dell’incarico ad interim delle 
funzioni dirigenziali dell’Area Promozione e Comunicazione e dell’Area Contabilità, 
Bilancio. 

 DI CONFERMARE quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 
29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589/2019, relative al 
“conferimento deleghe gestionali ai Dirigenti di Area”. 

DI DARE ATTO che il trattamento economico è definito secondo i parametri 
giuridici ed economici previsti dal C.C.N.L. del Comparto Regione ed Enti Locali – 
separata area dirigenziale – e negli accordi attualmente risultanti nell’Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – A.R.S.I.A.L. 
vigente nel tempo. 

DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Area Risorse Umane, 
Pianificazione, Formazione, Affari Generali per il seguito di competenza. 

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 14/03/2013 
n. 33 

13 1 a) X   X  

D.Lgs 14/03/2013  
n. 33 

23 1   X  X  

 
 
             Il Direttore Generale  

                            (Dott. Maurizio Salvi)   


