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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 N. 480  DEL 29/09/2016 

 

 

OGGETTO: Conferimento di deleghe gestionali ai Dirigenti di Area. 

 

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; 

VISTE le deliberazioni dell’Amministratore Unico del 14 Marzo 2016, n. 08, e del 05 
Maggio 2016, n. 13, di variazioni al bilancio di previsione 2016; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico del 03 Agosto 2016, n. 29, avente ad 

oggetto: Bilancio di previsione 2016-2018 – variazione 4 – assestamento e 
variazione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

PRESO ATTO che in data 11 Novembre 2014 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali 

ai sotto indicati dirigenti, i cui compiti sono elencati nel documento di 
“Organizzazione delle strutture” dell’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 riposo per raggiunti limiti di età: 

 D.ssa Maria Raffaella Bellantone, nata a Villa San Giovanni (RC) il 

29/07/1956, dirigente dell’Area legali e Gestione del Contenzioso”, giusto atto 
di organizzazione n. 574; 

 Dr. Claudio Di Giovannantonio, nato a Formicola (CS)  il 18/10/1964, 

dirigente dell’Area “Tutela Risorse, Vigilanza, Qualità delle Produzioni”, giusto 
atto di organizzazione n. 575; 

 D.ssa Dina Maini, nata a San Francisco De Macoris (Repubblica Dominicana) il 
10/02/1959, dirigente dell’Area “Osservatorio Faunistico Regionale”, giusto 

atto di organizzazione n. 576; 



 

 Dr. Giorgio Antonio Presicce, nato a Lecce (LE) il 16/08/1959, dirigente 
dell’Area “Valorizzazione delle filiere agroalimentari e delle produzioni di 
qualità”, giusto atto di organizzazione n. 577; 

VISTO l’atto di organizzazione 09 Marzo 2015, n. 138, con il quale è stato conferito al 
Dr. Damiano Colaiacomo, nato a Colleferro (RM) il 12 Maggio 1972, dirigente a 
tempo determinato per la durata di anni tre, eventualmente rinnovabili, secondo 

le esigenze dell’Amministrazione e nel rispetto delle norme vigenti, sino ad un 
massimo di anni due, a far data 11 marzo 2015; 

VISTO l’atto di organizzazione 13 Marzo 2015, n. 155, con il quale è stato conferito, a 

far data 20 Aprile 2015, al Dott. Giovan Domenico Bertolucci, dirigente a tempo 
indeterminato della Regione Lazio, in posizione di comando presso ARSIAL, 
l’incarico di dirigente dell’Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Mercati, Energia”, 

sino alla scadenza del comando; 

CONSIDERATO che l’Area “Affari Istituzionali, Promozione e Comunicazione” e l’Area 

“Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti”, rimangono dirette ad interim dal 
Direttore Generale, in carenza nell’organico dell’Agenzia delle necessarie figure 
dirigenziali; 

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art.9, comma 9, della L.R. 10 Agosto 2016, n. 
12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della 

Regione” portante modifiche alla L.R. n.2 del 10 gennaio 1995 e ss.mm.ii. 
istitutiva dell’ARSIAL; 

VISTO l’art. 17, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii, ove 
si prevede che i dirigenti “svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai 
dirigenti degli uffici dirigenziali generali”; 

VISTO il regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii., al quale 
l’Agenzia può fare riferimento nelle more dell’adozione di regolamenti previsti 

dall’art. 8 ter, comma 3, della legge regionale istitutiva dell’Arsial n. 2 del 1995, 
in merito alla propria organizzazione interna e nell’applicazione degli istituti 
contrattuali al proprio personale; 

VISTO, in particolare, l’art.166 del citato R.R.  n.1/2002 e ss.mm.ii., nel quale si  
prevede che: 

1. Il direttore regionale può delegare ai dirigenti di area appartenenti alla 
direzione l’emanazione di atti di propria competenza.  

2. L’atto di conferimento della delega contiene l’esatta specificazione delle 

attribuzioni delegate e le eventuali direttive, stabilisce i limiti e la durata della 
delega stessa.  

3. Il delegante non può esercitare in costanza di delega le attribuzioni delegate.  

4. Il delegato non può sub-delegare le attribuzioni oggetto della delega ed è 

responsabile degli atti adottati e dei compiti assolti in attuazione della delega e 
dei loro effetti.  

5. Gli atti emanati dal delegato non sono impugnabili con ricorso al delegante e 

sono soggetti allo stesso regime dei controlli previsti per gli atti emanati dal 
titolare.  

6. Il delegante può, in qualsiasi momento, revocare la delega con le stesse 

modalità di forma previste per l’atto di conferimento della delega stessa. Il 
rapporto di delega cessa, inoltre, quando muta il delegante o il delegato.  



 

 

VISTA la nota dell’Amministratore Unico n. 1797 del 11 maggio 2016 avente ad 
oggetto “Assegnazione obbiettivi strategici 2016”, nei quali obiettivi è ricompreso 

quello, affidato alla Direzione Generale, di definizione delle deleghe ai dirigenti, 
in modo da rendere più tempestiva, efficace, efficiente e snella la procedura di 

adozione degli atti amministrativi che l’Agenzia nel suo complesso è chiamata ad 
assumere. 

CONSIDERATO che lo strumento della delega dirigenziale è idoneo ad attuare il 
principio della separazione tra gli atti di programmazione e controllo assunti 
all’Organo di Amministrazione e quelli gestionali di attuazione; 

DATO ATTO che il Direttore Generale, in quanto titolare della gestione amministrativa 
complessiva dell’Agenzia può delegare ai dirigenti l’adozione di atti di gestione, 

nei limiti del budget assegnato, conferendo loro delega anche per l’emanazione 
di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti 
dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”; 

CONSIDERATO che le deleghe debbano essere conferiti con apposito Atto di 
Organizzazione del Direttore Generale, al quale dare la dovuta pubblicità; 

TENUTO CONTO che l’Atto di Organizzazione con il quale vengono conferite le deleghe 
deve esplicitamente indicare contenuti e vigenza temporale delle stesse, le quali 
possono essere revocate con atto scritto e motivato; 

CONSIDERATO che il ripetuto Atto di Organizzazione deve prevedere il potere di 
annullamento o revoca dei provvedimenti illegittimi assunti dal delegato, oltre 

che l’istituto dell’avocazione e di sostituzione da parte del delegante in caso di 
mancata adozione di atti dovuti, nel qual caso deve essere prevista la 
responsabilità del dirigente che ha omesso l’atto; 

CONSIDERATO che rimangono di esclusiva competenza del Direttore Generale, e 
pertanto non delegabili: 

- Atti di conferimento di incarichi dirigenziali di qualsiasi natura e posizione; 

- Atti di conferimento di incarichi di Posizioni di Lavoro (P.O. e A.P.); 

- Atti di conferimento di incarichi relativamente a “personale flessibile” che 
dovessero rendersi necessari per l’assolvimento di compiti istituzionali, delegati 

da Regione Lazio ovvero da altri organismi, pubblici o privati; 

- Atto di assegnazione degli obiettivi operativi annuali, assunti in ottemperanza 
agli obiettivi strategici annuali assunti dall’Organo di Amministrazione; 

- Formulazione delle proposte dei bilanci di previsione, di assestamento e 

consuntivi, sentiti i Dirigenti delle strutture organizzative; 

- Proposta degli atti di definizione della pianta organica e del piano annuale e 
triennale del fabbisogno del personale; 

- Nomina delle commissioni di Gara e di Concorso; 

- Provvedimenti relativi alle liti attive e passive, approvazione di accordi transattivi 

e conferimento di incarichi legali; 

 



 

 

SU PROPOSTA e 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, ai Dirigenti elencati in premessa, titolari 

degli incarichi di Direzione ad essi attribuiti con i citati atti di organizzazione, sono 
indistintamente attribuite le deleghe di seguito elencate:  

- Assunzione di impegni di spesa di importo non superiore ad euro 15.000,00, nei 
limiti del budget finanziario assegnato con il bilancio di previsione al od ai Centri 
di Responsabilità Amministrativa (CRAM) ricompresi nell’Area Diretta; 

- Assunzione di impegni di spesa per l’affidamento, esclusivamente mediante 
mercato elettronico, e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000 euro, secondo le procedure previste dall’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

- Assunzione di atti, protocolli, convenzioni, che impegnano l’Agenzia verso terzi, 
anche non onerosi, nei limiti delle linee strategiche di intervento deliberate o 

comunque disposte dall’Organo di Amministrazione, e comunque esclusivamente 
nell’ambito delle competenze contrattualmente stabilite; 

- Approvazione degli accordi previsti dagli articoli 11 e 15 della legge 241/1990 e 

ss.mm.ii., nei limiti di finanziari  sopra indicati; 

- Determinazione delle competenze di ciascuna unità di personale assegnato alla 
struttura diretta, nel rispetto delle attribuzioni alle singole posizioni di lavoro e 

nella considerazione dei Profili Professionali detenuti da ciascuna unità, ivi 
incluso il conferimento degli incarichi di specifica responsabilità di cui dare 
informazione preventiva al Direttore Generale e nei limiti di spesa fissati dalla 

stessa Direzione Generale per ogni anno di riferimento; 

- Determinazione ed attribuzione al personale assegnato delle ore di straordinario, 
nel limite del budget annuale orario assegnato all’Area dal Direttore Generale 

con specifico e distinto atto; 

- Autorizzazione allo svolgimento di trasferte, nell’ambito del territorio regionale, 
da parte del personale assegnato, nel limite del budget finanziario annuale 

assegnato all’Area dal Direttore Generale con specifico e distinto atto, curando 
anche una fase successiva di controllo a campione; 

- Determinazione di piani di lavoro ovvero progetti, nonché il coordinamento della 
loro attuazione, nel rispetto dei programmi definiti nel Piano della performance, 

nonché degli obiettivi e degli indirizzi generali formulati dal Direttore Generale;  

- Definizione, nell’ambito degli obiettivi annuali assegnati dalla Direzione Generale, 
degli obiettivi da assegnare agli incaricati di posizione di lavoro e la 

predisposizione dei piani di lavoro nei quali coinvolgere il personale collocato 
nella propria Area ivi compresa la valutazione dei relativi risultati, 

conformemente a quanto stabilito nel sistema di valutazione approvato 
dall’Amministratore Unico dell’Agenzia;  

- Atti indirizzati alla valorizzazione delle risorse umane assegnate all’Area, 
gestendo il budget destinato alla formazione ed aggiornamento nei limiti 



 

finanziari e degli obiettivi definiti nei Piani Triennali di Formazione e curando la 
distribuzione dei carichi di lavoro all’interno della medesima Area di competenza; 

a) Gli atti delegati sono assunti con Determinazione Dirigenziale o, per quelli 

riguardanti la gestione del personale assegnato, con ordini di servizio o notifiche 
di attribuzione (straordinari o trasferte). 

b) Le determinazioni sono protocollate dall’Area proponente e divengono esecutive 
all’atto della sottoscrizione da parte del Dirigente responsabile; 

c) Le determinazioni assunte in virtù di delega non sono passibili di ricorso 
gerarchico, in quanto provvedimenti definitivi, ma di ricorso al TAR od al Capo 
dello Stato; 

d) L’originale delle determinazioni assunte rimane nel fascicolo detenuto dall’Area 
proponente, mentre copia viene inserita nel protocollo generale delle 

Determinazioni. Le determinazioni sono soggette agli obblighi di pubblicazione 
disposti dalla normativa ed alle indicazioni contenute nel Piano della Trasparenza 
e di Contrasto alla Corruzione adottato dall’Agenzia con delibera 

dell’Amministratore Unico; 

e) Nel caso di provvedimenti che comportino impegni finanziari per l’Agenzia, gli 

stesso sono trasmessi ai competenti uffici dell’Area Contabilità e Bilancio, per gli 
adempimenti e le verifiche di competenza; 

f) Le determinazioni assunte vengono inviate alla Direzione Generale per le 

verifiche di conformità con le linee strategiche assunte dall’Organo di 
Amministrazione. 

g) E’ fatto salvo il potere del Direttore Generale di annullamento o revoca dei 
provvedimenti illegittimi o non in linea con le linee strategiche determinate 
dall’organo di Amministrazione, assunti dal delegato, oltre che l’istituto 

dell’avocazione e di sostituzione da parte del delegante in caso di mancata 
adozione di atti dovuti, nel qual caso deve essere prevista la responsabilità del 

dirigente che ha omesso l’atto. 

h) Le deleghe di cui al presente atto, la cui decorrenza è fissata al 1° ottobre 2016, 
sono valide sino alla scadenza degli incarichi dirigenziali, come in premessa 

richiamati, fatta salva la revoca anticipata, totale o parziale, da definirsi con atto 
scritto e motivato. 

 
 

 

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

D.Lgs n. 33 del 
14/03/2013 e 
ss.mm.ii. 
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             Il Direttore Generale 
              (dr. Stefano Sbaffi)   


