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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 N. 546 DEL 04/10/2017 

 
 

 
OGGETTO: Attribuzione obiettivi anno 2017. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e ss.mm.ii, concernente l’Istituzione 
dell’Agenzia per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL); 

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 9 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 Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n.  18, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2017-2019 e dei suoi Enti ed Agenzie. 
Con l’art. n. 1, comma 21, della predetta legge è stato approvato, altresì, il 

Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2017-2019 approvato da ARSIAL con 
deliberazione dell’Amministratore Unico n.  46 del 05 Dicembre 2016; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 10 Aprile 2017, n. 8, avente ad 
oggetto “variazione bilancio 2017 n. 1 – Adeguamento delle dotazioni per l’anno 

2017 alla Legge di bilancio della Regione Lazio 31 Dicembre 2016, n. 18”; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 17 Agosto 2017, n. 21, avente ad 
oggetto “bilancio di previsione 2017-2019 - Adozione variazione n. 5. 

Assestamento generale al bilancio; 

VISTO il capo II del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i; 

VISTA la deliberazione Commissariale n. 14 del 18/06/2014 avente ad oggetto 
“adozione del documento di organizzazione delle strutture” con la quale è stata 

adottata la nuova articolazione delle strutture a responsabilità dirigenziale 
nonché in staff alla presidenza e alla direzione generale; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 12/09/2014 che, a 
seguito dei chiarimenti forniti alla Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi 
Informativi, integra e fornisce chiarimenti in merito alla deliberazione 

Commissariale n. 14 del 18/06/2014; 

VISTA la nota n. 544985 del 02/10/2014 della Direzione Regionale Risorse Umane e 

Sistemi Informativi con la quale si attesta che nulla osta all’ulteriore corso della 
citata Delibera Commissariale n. 21/2014; 

CONSIDERATO che nel documento contenente la nuova articolazione delle strutture, di 

cui alla deliberazione Commissariale n. 14/2014 così come integrata e modificata 



 

dalla deliberazione Commissariale n. 21/2014, sono previste n. 8 aree a 
responsabilità dirigenziale: 

1. Area Affari Istituzionali, promozione e comunicazione; 

2. Area Affari Legali, Gestione del Contenzioso; 
3. Area Osservatorio Faunistico; 

4. Area Tutela Risorse, Vigilanza e qualità delle Produzioni; 
5. Area Valorizzazione Filiere Agro-Alimentari e delle Produzioni di Qualità; 

6. Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Mercati, Energia; 
7. Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti; 
8. Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali; 

 
e n. 3  posizioni di staff alla Direzione Generale: 

1. Staff indagini socio-economiche attuazione politiche e programmi comunitari; 
2. Staff Trasparenza e controllo interno; 
3. Staff Sistemi Informativi, SIARL, SIT, 

 
nonché la Segreteria del Presidente e la Segreteria della Direzione; 

 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 494 del 02/10/2014 recante 

“Attivazione della procedura interna per la selezione dei dirigenti cui affidare la 

direzione delle aree individuate ed adottate con la deliberazione Commissariale 
n. 14 del 18/06/2014 così come integrata dalla deliberazione Commissariale n. 

21 del 12/09/2014. Approvazione avviso informativo”; 

VISTI gli atti di organizzazione nn. 574, 575, 576 e 577 del 11/11/2014 con i quali 
sono stati conferiti dal Direttore Generale, gli incarichi dirigenziali 

rispettivamente alla dott.ssa Maria Raffaella Bellantone per “l’Area Affari Legali e 
Gestione del Contenzioso”, al dott. Claudio Di Giovannantonio per “l’Area Tutela 

Risorse, Vigilanza, Qualità delle Produzioni”, alla dott.ssa Dina Maini per “l’Area 
Osservatorio Faunistico Regionale” e al dott. Giorgio Antonio Presicce per “l’Area 
Valorizzazione delle Filiere agroalimentari e delle produzioni di qualità”; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 138 del 9 marzo 2015 con la quale è stato 
conferito dal Direttore Generale al Dr. Damiano Colaiacomo l’incarico dirigenziale 

per l’Area “Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali”; 

VISTO l’atto di organizzazione n.  155 del 13 marzo 2015 con il quale è stato conferito 
dal direttore Generale al Dr. Giovan Domenico Bertolucci l’incarico dirigenziale 

per l’Area “Sviluppo Territoriale e Rurale, Mercati, Energia”;  

DATO ATTO che la direzione delle strutture che risultano vacanti a seguito delle 

suddette procedure è assunta “ad interim” dal Direttore Generale di ARSIAL, 
fatte salve ulteriori successive determinazioni in materia; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n.31 del 23 giugno 2015 “Adozione 

del documento relativo alle ‘microstrutture’ di ARSIAL, ‘organizzazione delle 
nuove posizioni di lavoro’ e del ‘Disciplinare per il conferimento e la revoca degli 

incarichi di posizioni di lavoro‘”; 

 



 

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore Generale n. 497 del 10 agosto 
2015 sono stati conferiti gli incarichi per le Posizioni di Lavoro istituite con la 
citata deliberazione A.U. n.31/2015; 

VISTI 

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

- Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150; 

VISTI gli articoli 30 e 31 della Legge Regionale 20 novembre 2001 n.25 recanti 
modalità di assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai dirigenti; 

CONSIDERATO che, in attesa dell’assegnazione da parte dell’Amministratore Unico 
degli obiettivi strategici, la Direzione generale aveva provveduto a proporre alle 

diverse strutture, a mezzo mail del 14 agosto 2017, taluni obiettivi operativi, e 
che, il 15 settembre successivo, tali proposte sono state oggetto di 
negoziazione con i dirigenti, in attesa di una necessaria verifica di conformità ed 

aderenza agli obiettivi strategici in corso di definizione da parte 
dell’Amministratore Unico; 

VISTA la comunicazione dell’Amministratore Unico prot. n. 6311 del 3 ottobre 2017 con 
la quale sono stati assegnati al Direttore Generale gli obiettivi strategici per 
l’annualità 2017, che di seguito si riportano: 

 
1. Potenziamento dei servizi di divulgazione, assistenza, formazione; 

2. Miglioramento dei livelli di comunicazione dell’Agenzia. 
3. Promuovere l’aggiornamento del personale, sia dal punto di vista tecnico che 

giuridico- amministrativo; 

4. Adottare strumenti funzionali ad una migliore gestione delle risorse umane 
dell’Agenzia; 

5. Miglioramento utilizzazione risorse finanziarie assegnate; Intercettazione 
risorse aggiuntive; 

6. Potenziare i servizi di promozione dei prodotti agricoli, agroindustriali ed 

enogastronomici, anche mediante la razionalizzazione della spesa. 
7. Efficientamento nella gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare anche 

mediante la concreta utilizzazione dei sistemi informativi acquisiti alle 
funzionalità di ARSIAL; 

8. Efficientamento nella gestione contabile e di bilancio proseguendo l’opera di 

manutenzione evolutiva del sistema contabile e di bilancio in essere. 
 

CONSIDERATO che gli obiettivi operativi ipotizzati nel processo di negoziazione con i 
Dirigenti sono coerenti e conformi ai citati obiettivi strategici; 

 

CONSIDERATO che l’assegnazione delle risorse umane ad ogni singola struttura 
organizzativa è stata effettuata con determinazione direttoriale n. 226 del 19 

maggio 2016, e che le risorse finanziarie disponibili per ciascuna struttura 
organizzativa sono state definite con l’approvazione del bilancio previsionale 

2017 e pluriennale 2018/2019 definita con deliberazione dell’Amministratore 
Unico deliberazione n. 46 del 05/12/2016, nonché con le successiva variazioni al 



 

bilancio previsionale adottate con deliberazioni n. 8 e 21 del 2017, mediante 
l’attribuzione di ciascuno stanziamento ai rispettivi Centri di Responsabilità 
Amministrativa ( C.R.A.M.), anche con riguardo a specifici Obiettivi-Funzione 

(ObFu); 
 

RITENUTO quindi di non dover riportate nelle “schede di negoziazione” allegate al 
presente atto le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna struttura 

organizzativa anche in ragione del fatto che è facoltà ed onere del singolo 
dirigente disporre per l’utilizzazione di dette risorse; 

 

VISTA la scheda, in allegato in A) al presente atto, che codifica gli obbiettivi strategici 
assegnati, indicando parametri e metodologie per la valutazione del 

raggiungimento degli stessi, declinandoli in obiettivi operativi; 
 
VISTE le schede di assegnazione degli obbiettivi alle singole strutture dell’Agenzia, 

allegate in B) al presente atto e che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

 
DETERMINA 

 

      In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 

DI ASSUMERE gli obiettivi strategici 2017 assegnati dall’Amministratore Unico e 

sintetizzati nella scheda allegata in A) al presente provvedimento. 

DI ASSEGNARE a ciascuno dei Dirigenti titolari della direzione di Aree di Arsial, 
nonché a ciascuno di Staff alla Direzione in essere, gli obiettivi indicati nelle relative 

schede di dettaglio, allegate alla presente determinazione sub “B” della quale 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 

DI DARE MANDATO ai Dirigenti di attribuire alle Posizioni di Lavoro ed ai 
dipendenti assegnati alla propria struttura gli obiettivi da realizzare nel corso dell’anno 

2017. 

DI DEMANDARE al Controllo di Gestione il solo monitoraggio periodico con 
attività di rendicontazione alla Direzione Generale. 

 

 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione 

documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D. Lgs n. 

33/2013 

20 2    x x  

                                                  
 

  Il Direttore Generale 

                                                                                   (dott. Stefano Sbaffi)   
 

 



Obbiettivi strategici ed operativi 2017 Allegato A)

Obbiettivo 
strategico Finalità Obiettivo Parametro Note Peso

1
Potenziamento dei servizi di 

divulgazione, assistenza, formazione

Favorire l'integrazione delle conoscenze a 
completamento della formazione scolastica.

Favorire l'accesso alle misure PSR 14/20 da parte delle 
aziende agricole, agroalimentari, commerciali, ed enti 

locali.
Favorire la diffusione delle informazioni relative alle 

modalità di accesso alle provvidenze pubbliche ;
Elaborare e fornire documenti a supporto della 

programmazione FEP;
Gestione Assistenza Tecnica Autorità di Gestione PSR 

14/20;
Supportare l'incremento degli interventi a sostegno 

della biodiversità agraria.
Supportare l'incremento degli interventi a sostegno 

della multifunzionalità.
Garantire alimenti OGM free, Garantire il rispetto dei 

disciplinari delle produzioni biologiche e certificate

La valutazione verrà effettuata  sulla base di 
singole relazioni relative ai provvedimenti 

adottati, ai servizi attivati e forniti, alle 
iniziative per l'innovazione promosse, alla 
vigilanza effettuata, da presentarsi entro il 

31/12/2017.

15

2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

Strutturazione di sistemi di comunicazione interna ed 
esterna dell'Agenzia, compreso l'uso dei sistemo 

"Social".
Tempestività, coerenza e completezza adempimenti 

pubblicazione in "trasparenza"

Approvazione  ed avvio di progetti di 
comunicazione;

Livello percentuale di adempimento in 
"trasparenza".

La valutazione dovrà essere effettuata sulla 
base di relazione inerente il livello di 

progettazione ed attivazione raggiunti al 
31/12/2017.

10

1



Obbiettivi strategici ed operativi 2017 Allegato A)

3

Promuovere l’aggiornamento del 
personale, sia dal punto di vista 

tecnico che giuridico- 
amministrativo;

Adozione ed attivazione delle azioni formative previste 
dal Piano Triennale della formazione. Aggiornamento 

del Piano Triennale
Favorire la crescita professionale del personale, sia in 

ambito amministrativo che tecnico, oltre che favorire la 
maturazione di una cultura del risultato e della 

condivisione deglo obietivi.

Esecuzione di almeno tre momenti 
formativi

La verivica si sostanzia nella effettiva 
esecuzione di tre momenti formativi (corsi 

aggiornamento)
Verifiche su registri presenze.

10

4
Adottare  strumenti funzionali ad 
una migliore gestione delle risorse 

umane dell’Agenzia;

Esecutività piano triennale fabbisogno personale (Del. 
A.U. 55/2015)

Adeguare il sistema di gestione del Ciclo delle 
performance.

Monitorare e ridurre, ove sussistente, il fenomeno 
dell'assenteismo

Analisi e definizione carichi di lavoro di Aree, P.L. e 
comparto;

Procedure selezione personale  TI, TD, Consulenti esenti 
da ricorsi

Tempestività adozione procedure rispetto 
ad esigenze.

La valutazione dovrà essere effettuata sulla 
base di relazione inerente il livello esecuzione 

al 31/12/2017 dei processi affidati .
10

2



Obbiettivi strategici ed operativi 2017 Allegato A)

5
Miglioramento utilizzazione risorse 

finanziarie assegnate; 
Intercettazione risorse aggiuntive

Ottimizzazione della spesa;  tempestività impegni e 
variazioni; Tempestività pagamenti; Acquisizione risorse 

aggiuntive.

Misurazione della tempestività, anche con 
riferimento all'evoluzione dell'indice 

tempestività pagamenti.

La valutazione sarà effettuate a mezzo report 
della situazione al 30 ottobre e 30 novembre 
2017, formati dall'area Contabilità, Bilancio, 

patrimonio, Acquisti.

20

6

Potenziare i servizi di promozione 
dei prodotti agricoli, agroindustriali 

ed enogastronomici, anche 
mediante la razionalizzazione della 

spesa.

Supportare la costituzione di soggetti giuridici che 
aggreghino gli operatori economici delle filiere per 

l'accesso alle risorse comunitarie destinate alla 
promozione delle produzioni regionali;

Implementazione del  repertorio delle aziende agricole 
ed agroalimentari da inserire nei programmi di 

promozione distinte per categorie merceologiche e 
capacità commerciali.

Profilazione aziendale e di prodotto;
Razionalizzare, efficentare e realizzare economie 
riguardo ai  servizi necessari alla realizzazione e 

partecipazione ad eventi  fiere e manifestazioni locali, 
nazionali ed internazionali.

Favorire la diffusione dei Farmer Market

Azioni di accompagnamento rivolte agli 
operatori del settore per la costituzione di 
aggeragazioni funzionali all'intercetazione 

di risorse comunitarie funzionali alla 
promozione dell'enogastronomia 

regionale:
definizione di un repertorio completo di 

tutte le informaszioni necessarie al 
concretoe mirato  coinvolgimento delle 

realtà produttive nelle attività di 
promozione.

Conseguimento dell'efficentamento ed 
economicità dei servizi indispensabili

La valutazione dovrà essere effettuata sulla 
base di relazione  annuale conclusiva, 

riguardante le azioni  intraprese, i risultati e le 
cause ostative al raggiungimento degli stessi.

10

3



Obbiettivi strategici ed operativi 2017 Allegato A)

7

Efficiente gestione del patrimonio 
immobiliare dell'agenzia

anche mediante la concreta 
utilizzazione dei sistemi informativi 
acquisiti alle funzionalità di ARSIAL

Aggiornamento dell'inventario catastale dei beni 
immobili dell'agenzia

Aggiornamento dell'inventario "gestionale" dei beni 
immobili dell'agenzia;

Regolarizzazione econimica rapporti con concessionari 
ed occupanti senza titolo;

Realizzazione proventi da dismissioni;
Ricognizione delle partecipazioni societarie e 

ridefinizione delle stesse;
Gestire le procedure per la definitiva dismissione degli 

acquedotti

Livello di implementazione dati in 
REF2ATER;

Livello di utilizzazione del "gestionale" di 
REF2ATER;Livello di resa economica delle 

gestioni e dismissioni  rispetto alle 
previsioni di entrata iscritte in bilancio.

Le valutazioni verrano effettuate attraverso la 
misurazione del livello di implementazione 
dati ed utilizzazione del sistema REF2ATER.
Misurazione degli introiti per concessioni e 

dismissioni rispetto alle previsioni di bilancio, 
con evidenziazione di eventuali fattori ostativi 

e delle procedure attivate.
Stato di formalizzazione degli atti per la 

dismissione degli acquedotti. 

15

8

Efficiente gestione contabile e di 
bilancio

proseguendo l’opera di 
manutenzione evolutiva del sistema 

contabile e di bilancio in essere.

Revisione ed ottimizzazione delle procedure di gestione 
del bilancio armonizzato,

 D. Lgs. 118/2011;
Tempestività pagamenti e rispetto scadenze fiscali 

Manutenzioni evolutive del sistema 
contabile;

Predisposizione funzione mandati 
elettronici.

Pubblicazione dati nel P.C.C.
Livello di rispetto delle scadenze 

normative per la formazione dei bilanci;
Livello di capacità e tempestività 

nell'utilizzazione delle risorse iscritte in 
competenza;

Livello di miglioramento dell'indice 
tempestività pagamenti.

Le valutazioni verranno effettuate mediante la 
verifica delle manutenzioni evolutive 

realizzate;
Range di scostamento eventuale dalle 

scadenze normative in materia di bilanci;

10

100

4



Allegato B)

Obiettivo 
n.:

Obbiettivo 
strategico Finalità Obiettivo

Percentuale di condivisione 
dell'Obbiettivo con altre 

strutture
Parametro indicatore Peso

1 1
Potenziamento dei servizi di 

divulgazione, assistenza, formazione. 
Innalzare la qualità della partecipazione delle 

aziende alle attività promozionali
Attivazione processi di aggregazione delle 

aziende
numero di aggregazioni realizzate nella 

partecipazione agli eventi
5

2 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

Partecipazione ai progetti di strutturazione 
della comunicazione interna ed esterna 

dell'agenzia.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree

Presentazione articolazione conclusiva dei 
progetti

Testi conclusivi al 31 dicembre 2017. 5

3 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.
Implementazione dei contenuti tematici del 

sito.
Obiettivo condiviso con tutte le 

strutture

Al 31 dicembre 2017  relazione che indichi i 
focus tematici coinvolti 

nell'implementazione dei contenuti;

Percentuale di implementazione dei contenuti 
rispetto al complesso dei focus

10

4 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.
Efficentamento servizio U.R.P.

Definizione del flusso di delle 
comunicazioni tra U.R.P. e strutture 

organizzative dell'Agenzia.

Tempo ( giorni) intercirrenti tra richieste degli 
utenti e risposte fornite. (valutazione  
commisurata ad intervallo tra 1 e 10)

5

5 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.
 Tempestività, coerenza e completezza 

adempimenti pubblicazione in "trasparenza".
Obiettivo trasversale a tutte le 

Aree;
Pubblicazioni effettuate

Livello (percentuale) di adempimento obblighi 
d. Lgs. 33/2013.

10

6 3

Promuovere l’aggiornamento del 
personale, sia dal punto di vista 

tecnico che giuridico- 
amministrativo.

Favorire la crescita professionale del 
personale, in ambito giuridico-amministrativo 

e tecnico.

Partecipazione alle sessioni di formazione 
strutturate dall'amministrazione

Livello di presenza alle sedute di formazione. ( 
valutazione commisurata al tasso di  

presenza)
10

7 4
  Adottare  strumenti funzionali ad 
una migliore gestione delle risorse 

umane dell’Agenzia; 

Analisi e definizione carichi di lavoro di Aree, 
P.L. e comparto

30% 
Obiettivo trasversale a tutte le  

Aree e  di Staff.
In Condivisione con Area Risorse 

Umane

Report finale di analisi e definizione carichi 
di lavoro

Report intermedio al 30 ottobre 2017.
report finale 31 dicembre 2017;

10

8 5
Miglioramento utilizzazione risorse 

finanziarie assegnate; 
Intercettazione risorse aggiuntive

Ottimizzazione della spesa;  tempestività 
impegni e variazioni; Tempestività 

pagamenti; Acquisizione risorse aggiuntive.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree

Schemi di raffronto fra:  Disponibilità; 
Impegni; Liquidazioni; Pagamenti. 

Incremento apporti finanziari.

Livello (%) impegni su stanziamenti; Livello (%) 
liquidazioni su impegni; Livello (%)ordinativi 
pagamenti su liquidazioni; Livello (%) nuove 
acquisizioni finanziarie su stanziamenti ove 

pertinente.

20

9 6

Potenziare i servizi di promozione dei 
prodotti agricoli, agroindustriali ed 

enogastronomici, anche mediante la 
razionalizzazione della spesa.

Razionalizzare, efficentare e realizzare 
economie riguardo ai  servizi necessari alla 

realizzazione e partecipazione ad eventi  fiere 
e manifestazioni locali, nazionali ed 

internazionali 

Espletamento procedure per l'affidamento 
unitario e complessivo di singole tipologie 

di di servizo.
Almeno 2 servizi affidati unitariamente 20

10 6

Potenziare i servizi di promozione dei 
prodotti agricoli, agroindustriali ed 

enogastronomici, anche mediante la 
razionalizzazione della spesa.

Profilatura delle aziende agricole ed 
agroalimentari per l'inserimento nei 

diversificati percrsi promozionali 
(Locali/Nazionali/internazionali).

50% con area Tutela Risorse

upportare il progetto SICAMERA.
Relazione quadrimestrale sullo stato di 

avanzamento della costituzione del 
repertorio

Numero aziende e prodotti profilati su n. 
aziende "protagonisti del cibo".

Valutazione rapportata al peso percentuale.
5

100

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dr. Stefano Sbaffi

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Stefano Sbaffi



2 Allegato B)

Obiettivo 
n.:

Obbiettivo 
strategico Finalità Obiettivo

Percentuale di condivisione 
dell'Obbiettivo con le  altre 

strutture indicate
Parametro indicatore Peso

1 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

Realizzazione archivio cartaceo ed 
informatico della documentazione 

relativa alle controversie. Patrocinio  
con legali Agenzia

Realizzazione archivio 
informatico, riordino 
fascicoli, scadenziario 

presunto, valore singola 
controversia.

Livello (%) di realizzazione archivio su 
controversie in essere.

10

2 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

Realizzazione archivio cartaceo ed 
informatico della documentazione 

relativa alle controversie. 
Patrociniocon  legali esterni

Realizzazione archivio 
informatico, riordino 
fascicoli, scadenziario 

presunto, valore singola 
controversia.

Livello (%) di realizzazione archivio su 
controversie in essere.

10

3 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

Aggiornamento regolamento accesso 
agli atti (del.40/2011) ai sensi L. 

241/90 e disposizioni D. Lgs. 33/2013 e 
D. Lgs. 97/2016. (FOIA, Accesso Civico)

Elaborazione proposta 
deliberazione entro 

31/12/2017.
Atti proposti. 10

4 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

Vademecum/manuale ad uso delle 
strutture organizzative, per la corretta 

formazione degli atti contrattuali e 
convenzionali, con esclusione di quelli 

di competenza delle Risorse Umane

Elaborazione e diffusione 
entro il 31/12/2017

Elaborati proposti e divulgati nei 
termini indicati.

10

5 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

Partecipazione ai progetti di 
strutturazione della comunicazione 

interna ed esterna dell'agenzia.

60% prgogetto comunicazione 
interna.

Trasversale a tutte le aree

Presentazione articolazione 
conclusiva del progetto 
comunicazione interna.

Testo conclusivo al 31 dicembre 2017. 10

6 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

 Tempestività, coerenza e completezza 
adempimenti pubblicazione in 

"trasparenza".

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree;

Pubblicazioni effettuate
Livello (percentuale) di adempimento 

obblighi d. Lgs. 33/2013.
10

AREA AFFARI  LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

IL DIRIGENTE
D.ssa Maria Raffaella Bellantone

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Stefano Sbaffi



2 Allegato B)

7 3

Promuovere l’aggiornamento 
del personale, sia dal punto di 

vista tecnico che giuridico- 
amministrativo.

Favorire la crescita professionale del 
personale, in ambito giuridico-

amministrativo e tecnico.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree

Partecipazione alle sessioni 
di formazione strutturate 

dall'amministrazione

Livello di presenza alle sedute di 
formazione. ( valutazione commisurata 

al tasso di  presenza)
10

8 4
  Adottare  strumenti funzionali 
ad una migliore gestione delle 

risorse umane dell’Agenzia; 

Analisi e definizione carichi di lavoro di 
Aree, P.L. e comparto

30% 
Obiettivo trasversale a tutte le  

Aree e  di Staff.
In Condivisione con Area Risorse 

Umane

Report finale di analisi e 
definizione carichi di lavoro

Report intermedio al 30 ottobre 2017.
report finale 31 dicembre 2017;

10

9 5

Miglioramento utilizzazione 
risorse finanziarie assegnate; 

Intercettazione risorse 
aggiuntive

Ottimizzazione della spesa;  
tempestività impegni e variazioni; 

Tempestività pagamenti; Acquisizione 
risorse aggiuntive.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree.

Schemi di raffronto fra 
:Disponibilità; Impegni; 

Liquidazioni; Pagamenti. 
Incremento apporti 

finanziari.

Livello (%) impegni su stanziamenti; 
Livello (%) liquidazioni su impegni; 
Livello (%)ordinativi pagamenti su 

liquidazioni; Livello (%) nuove 
acquisizioni finanziarie su stanziamenti 

ove pertinente.

20

100

IL DIRIGENTE
D.ssa Maria Raffaella Bellantone

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Stefano Sbaffi



Allegato B)

Obiettivo 
n.:

Obbiettivo 
strategico Finalità Obiettivo

Percentuale di condivisione 
dell'Obbiettivo con le  altre 

strutture indicate
Parametro indicatore Peso

1 1

 Potenziamento dei servizi di 
divulgazione, assistenza, 

formazione.

Avvio attività sperimentali per 
l'identificazione su basi morfologicha e 
genetica delle popolazioni autoctone di 

trota mediterranea negli ecosistemi 
lotici del Lazio

Organizzazione e gestione delle 
attività di pianificazione delle 

iniziative sperimentali.
Relazione conclusiva.

Analisi su almeno 5 siti per l'individiazione 
di quelli idonei alle attività sperimentali.

10

2 1

 Potenziamento dei servizi di 
divulgazione, assistenza, 

formazione.

Formulazione di proposte e programmi 
in materia di gestione delle acque sulla 

base degli indirizzi dell'Assessorato

Numero elaborati sottoposti 
all'approvazione dell'Assessorato

Numero elaborazioni predisposte su 
numero elaborazioni richieste.

20

3 1

 Potenziamento dei servizi di 
divulgazione, assistenza, 

formazione.

Ripopolamento di cheche nell'ambito 
del piano regionale Anguilla. Indagine 

per strutturare unos studio sul 
ripristino della continuità fluviale.

Semine effettuate. Completezza 
informazioni da indagine.

Minimo 2 semine di ceche. Documento 
finale esito indagine.

10

4 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

Partecipazione ai progetti di 
strutturazione della comunicazione 

interna ed esterna dell'agenzia.

60% prgogetto comunicazione 
esterna.

Trasversale a tutte le aree

Presentazione articolazione 
conclusiva del progetto 
comunicazione esterna.

Testo conclusivo al 31 dicembre 2017. 10

5 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

 Tempestività, coerenza e completezza 
adempimenti pubblicazione in 

"trasparenza".

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree;

Pubblicazioni effettuate
Livello (percentuale) di adempimento 

obblighi d. Lgs. 33/2013.
10

6 3

Promuovere l’aggiornamento del 
personale, sia dal punto di vista 

tecnico che giuridico- 
amministrativo.

Favorire la crescita professionale del 
personale, in ambito giuridico-

amministrativo e tecnico.

Partecipazione alle sessioni di 
formazione strutturate 
dall'amministrazione

Livello di presenza alle sedute di 
formazione. ( valutazione commisurata al 

tasso di  presenza)
10

7 4
  Adottare  strumenti funzionali 
ad una migliore gestione delle 

risorse umane dell’Agenzia; 

Analisi e definizione carichi di lavoro di 
Aree, P.L. e comparto

30% 
Obiettivo trasversale a tutte le  

Aree e  di Staff.
In Condivisione con Area Risorse 

Umane

Report finale di analisi e definizione 
carichi di lavoro

Report intermedio al 30 ottobre 2017.
report finale 31 dicembre 2017;

10

AREA  OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE  

Il Dirigente
D.ssa Dina Maini

Il Direttore Generale
Dr. Stefano Sbaffi



Allegato B)

8 5
Miglioramento utilizzazione 

risorse finanziarie assegnate; 
Intercettazione risorse aggiuntive

Ottimizzazione della spesa;  
tempestività impegni e variazioni; 

Tempestività pagamenti; Acquisizione 
risorse aggiuntive.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree

Schemi di raffronto fra :Disponibilità; 
Impegni; Liquidazioni; Pagamenti. 

Incremento apporti finanziari.

Livello (%) impegni su stanziamenti; 
Livello (%) liquidazioni su impegni; Livello 
(%)ordinativi pagamenti su liquidazioni; 
Livello (%) nuove acquisizioni finanziarie 

su stanziamenti ove pertinente.

20

100

Il Dirigente
D.ssa Dina Maini

Il Direttore Generale
Dr. Stefano Sbaffi



Allegato B)

Obiettivo 
n.:

Obbiettivo 
strategico Finalità Obiettivo

Percentuale di condivisione 
dell'Obbiettivo con le  altre 

strutture indicate
Parametro indicatore Peso

1 1
Potenziamento dei servizi di divulgazione, 

assistenza, formazione. 
Supportare l'incremento degli interventi a 

sostegno della biodiversità agraria

realizzazione nuova programmazione PSR;   
attivazione delle azioni mirate, concertate e di 

accompagnamento; attivazione iter per accesso ai 
fondi legge 194/2015

spesa impegnata e liquidata rispetto alle 
previsioni della pianificazione; 

implementazione di nuove risorse 
finanziarie nella pianificazione ARSIAL; 

attività realizzate/programmate

15

2 1
Potenziamento dei servizi di divulgazione, 

assistenza, formazione. 
Interventi a sostegno della   biodiversità 

agraria - dalla rete al valore

aggiornamento Rete di Conservazione di cui alla 
Legge Regionale 15/2000, realizzazione delle 
pubblicazioni e del  catalogo regionale delle 

referenze produttive della biodiversità animale e 
vegetale e dei relativi detentori

pubblicazione Rete di Conservazione 
aggiornata, pubblicazioni specifiche e 
catalogo online con  referenze della 

biodiversità,  disponibilità, periodi e soggetti 
economici 

15

3 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

Partecipazione ai progetti di strutturazione 
della comunicazione interna ed esterna 

dell'agenzia.

60% prgogetto comunicazione 
esterna.

Trasversale a tutte le aree

Presentazione articolazione conclusiva del progetto 
comunicazione esterna.

Testo conclusivo al 31 dicembre 2017. 10

4 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.
 Tempestività, coerenza e completezza 

adempimenti pubblicazione in "trasparenza".
Obiettivo trasversale a tutte le 

Aree;
Pubblicazioni effettuate

Livello (percentuale) di adempimento 
obblighi d. Lgs. 33/2013.

10

5 4
  Adottare  strumenti funzionali ad una 
migliore gestione delle risorse umane 

dell’Agenzia; 

Analisi e definizione carichi di lavoro di Aree, 
P.L. e comparto

30% 
Obiettivo trasversale a tutte le  

Aree e  di Staff.
In Condivisione con Area Risorse 

Umane

Report finale di analisi e definizione carichi di lavoro
Report intermedio al 30 ottobre 2017.

report finale 31 dicembre 2017;
10

6 5
Miglioramento utilizzazione risorse 

finanziarie assegnate; Intercettazione 
risorse aggiuntive

Ottimizzazione della spesa;  tempestività 
impegni e variazioni; Tempestività 

pagamenti; Acquisizione risorse aggiuntive.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree

Schemi di raffronto fra:  Disponibilità; Impegni; 
Liquidazioni; Pagamenti. Incremento apporti 

finanziari.

Livello (%) impegni su stanziamenti; Livello 
(%) liquidazioni su impegni; Livello 

(%)ordinativi pagamenti su liquidazioni; 
Livello (%) nuove acquisizioni finanziarie su 

stanziamenti ove pertinente.

20

7 6

Potenziare i servizi di promozione dei 
prodotti agricoli, agroindustriali ed 
enogastronomici, con riguardo ai 

processi di internazionalizzazione, anche 
mediante la razionalizzazione della spesa.

rafforzare i processi di caratterizzazione, 
emersione e valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari a maggiore grado di relazione 
con le materie prime locali 

supportare i sistemi locali nella caratterizzazione 
delle produzioni di qualità e nell'adempimento a 

normative di filiera,  igienico-sanitarie e di 
etichettatura secondo standard dell'UE; 

implementazione controlli OGM

numero di prodotti, di filiere e di soggetti 
interessati ai percorsi di caratterizzazione e 

adeguamento normativo e di vigilanza e 
controllo

10

AREA TUTELA RISORSE, VIGILANZA, PRODUZIONI DI QUALITA

IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Digiovannantonio

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Stefano Sbaffi



Allegato B)

8 6

Potenziare i servizi di promozione dei 
prodotti agricoli, agroindustriali ed 
enogastronomici, con riguardo ai 

processi di internazionalizzazione, anche 
mediante la razionalizzazione della spesa.

migliorare le performances delle produzioni 
regionali con orientamento all'export

Supportare il progetto SICAMERA e Supportare la 
costituzione di soggetti giuridici che aggreghino gli 
operatori economici delle filiere per l'accesso alle 

risorse comunitarie destinate alla promozione delle 
produzioni regionali;

Numero aziende e prodotti profilati su n. 
aziende "protagonisti del cibo".

Costituzione di almeno 1 soggetto giuridico 
in possesso dei requisiti per l'accesso ai 
benefici della misura 3 PSR 2014/2020. 

10

100

IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Digiovannantonio

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Stefano Sbaffi



Allegato B)

Obiettivo n.: Obbiettivo 
strategico Finalità Obiettivo

Percentuale di condivisione 
dell'Obbiettivo con le  altre 

strutture indicate
Parametro indicatore Peso

1 1
 Potenziamento dei servizi di divulgazione, 

assistenza, formazione.

Miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi 
in ambito agronomico, anche in collaborazioni con 

istituzioni pubbliche e private: i)  innesto, biostimolatori, 
techniche irrigue; ii) rinnovo e ampliamento delle 
piattaforme varietali di specie orticole, frutticole e 

cerealicole.
iii) Modelli previsionali per la difesa dalle avversità 

climatiche e fitopatologiche.

Relazione quadrimestrale inerente le Iniziative 
sperimentali e dimostrative attivate nelle Aziende 

Dimostrative

n. di iniziative progettuali attivate;
n. di istituzioni coinvolte;

n. attività divulgative effettuate; pubblicazioni 
scientifiche

15

2 1
Potenziamento dei servizi di divulgazione, 

assistenza, formazione. 

Miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi 
in ambito zootecnico: i)  tecnologie della riproduzione 

per il miglioramento genetico di grandi e piccoli 
ruminanti; ii)  Miglioramento della gestione zootecnica 

bufalina e delle produzioni zootecniche.

Relazione quadrimestrale inerente le iniziative 
sperimentali e dimostrative attivate in aziende 

zootecniche su territorio regionale  e nel laboratorio 
Testa di Lepre

n. di iniziative sperimentali e dimostrative;
n. di istituzioni coinvolte;
n. aziende partecipanti;

n. attività divulgative effettuate; 
n. attività di laboratorio;

15

3 1
Potenziamento dei servizi di divulgazione, 

assistenza, formazione. 
Supportare l'incremento degli interventi a sostegno della 

biodiversità agraria
Al 50%: Area tutela risorse, 

vigilanza, produzioni di qualità 
Conduzione agronomica campi di conservazione del 

germoplasma
n. nuovi ecotipi caratterizzati e conservati 5

4 1
Potenziare i servizi per l’innovazione, anche 

mediante utilizzazione delle opportunità offerte 
dalla misura 16 del P.S.R. 2014/2002;

Promuovere e favorire l'adozione dell'innovazione di 
prodotto, processo e gestione per il comparto agricolo, 

zootecnico ed agroindustriale

Realzione quadrimestrale inerente le attività 
condotte per l'individuazione ee elaborazione di 

progetti per l'innovazione

Numero di progetti elaborati;
n. soggetti coinvolti;
n. progetti attivati.

10

5 2
Miglioramento dei livelli di comunicazione  

dell’Agenzia.
Partecipazione ai progetti di strutturazione della 
comunicazione interna ed esterna dell'agenzia.

Obiettivo trasversale a tutte le Aree Presentazione articolazione conclusiva dei progetti Testi conclusivi al 31 dicembre 2017. 5

6 2
Miglioramento dei livelli di comunicazione  

dell’Agenzia.
 Tempestività, coerenza e completezza adempimenti 

pubblicazione in "trasparenza".
Obiettivo trasversale a tutte le Aree; Pubblicazioni effettuate

Livello (percentuale) di adempimento obblighi d. 
Lgs. 33/2013.

10

7 3
Promuovere l’aggiornamento del personale, sia dal 
punto di vista tecnico che giuridico- amministrativo.

Favorire la crescita professionale del personale, in 
ambito giuridico-amministrativo e tecnico.

Partecipazione alle sessioni di formazione strutturate 
dall'amministrazione

Livello di presenza alle sedute di formazione. ( 
valutazione commisurata al tasso di  presenza)

10

8 4
  Adottare  strumenti funzionali ad una migliore 

gestione delle risorse umane dell’Agenzia; 
Analisi e definizione carichi di lavoro di Aree, P.L. e 

comparto

30% 
Obiettivo trasversale a tutte le  Aree 

e  di Staff.
In Condivisione con Area Risorse 

Umane

Report finale di analisi e definizione carichi di lavoro
Report intermedio al 30 ottobre 2017.

report finale 31 dicembre 2017;
10

9 5
Miglioramento utilizzazione risorse finanziarie 
assegnate; Intercettazione risorse aggiuntive

Ottimizzazione della spesa;  tempestività impegni e 
variazioni; Tempestività pagamenti; Acquisizione risorse 

aggiuntive.
Obiettivo trasversale a tutte le Aree

Schemi di raffronto fra :Disponibilità; Impegni; 
Liquidazioni; Pagamenti. Incremento apporti 

finanziari.

Livello (%) impegni su stanziamenti; Livello (%) 
liquidazioni su impegni; Livello (%) pagamenti su 

liquidazioni; Livello (%) nuove acquisizioni 
finanziarie su stanziamenti.

20

100

AREA VALORIZZAZIONE DELLE  FILIERE AGROALIMENTARI E QUALITA' DELLE PRODUZIONI

IL DIRIGENTE
Dr. Giorgio Antonio Presicce

IL DIRETTORE GENETALE
Dr. Stefano Sbaffi



Allegato B)

Obbiettivo n.: Obbiettivo 
strategico Finalità Obiettivo

Percentuale di condivisione 
dell'Obbiettivo con le  altre 

strutture indicate
Parametro indicatore Peso

1 1
Potenziamento dei servizi di 

divulgazione, assistenza, formazione;

Predisposizione Piano Operativo e 
strutturazione del servizio di assistenza 
tecnica all'AdG PSR 14/20, misura 20.

50%
area Risurse Umane per Avvisi 

selezione 

Adozione degli atti necessari alla 
strutturazione e definizione del servizio di 

AT all'AdG.
Presentazione domanda di sosegno.

Adozione degli atti entro 90 giorni 
dall'affidamento (Determinazione Direzine 

Agricoltura).
15

2 1
Potenziamento dei servizi di 

divulgazione, assistenza, formazione;

predisposizione carta tematica 
vocazionalità agrituristica territori 

Laziali
Georeferenziazione Agriturismi

50%
 Staff SIARL SIT

Individuazione comprensori agrituristici;
Georeferenziazione aziende agrituristiche;
Georeferenziazione principali emergenze 

culturali, artitettoniche, artistiche dei 
territori con presenza di strutture 

agrituristiche

Predisposizione carta tematica agriturismi 
e offerta turistica del territorio del Lazio.

10

3 1
Potenziamento dei servizi di 

divulgazione, assistenza, formazione;
Promozione Marchio Agriturismo Italia 

e sistema classificazione agriturismi

Stipula accordi con Agenzia Regionale 
Turismo per condivisione partecipazione 

alle fiere di settore e realizzazione 
materiale divulgativo.

Incontri con aziende agrituristiche (5);
Partecipazione ad Agri@tour Arezzo; 
Partecipazione Salone Turismo Rurale  

Econatura Bastia Umbra.

5

4 1
Potenziamento dei servizi di 

divulgazione, assistenza, formazione;

Favorire lo svolgimento delle attività 
previste con l'alternanza Scuola Lavoro 

(ASL)

50%
Area Risorse Umane

Ampliamento piattaforma adesione scuole;
Facilitazione stipula accordi tra scuole ed 
aziende agricole, agroindustriali e aziende 

dimostrative ARSIAL.

N. aziende agricole ed agroindustriali 
coinvolte nei progetti;

Numero stage attivati;incontri con le scuole 
presso az. Dimostrative ARSIAL.

10

5 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

Partecipazione ai progetti di 
strutturazione della comunicazione 

interna ed esterna dell'agenzia.

60% prgogetto comunicazione 
interna.

Trasversale a tutte le aree

Presentazione articolazione conclusiva del 
progetto comunicazione interna.

Testo conclusivo al 31 dicembre 2017. 10

6 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

 Tempestività, coerenza e completezza 
adempimenti pubblicazione in 

"trasparenza".

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree;

Pubblicazioni effettuate
Livello (percentuale) di adempimento 

obblighi d. Lgs. 33/2013.
10

7 3
Promuovere l’aggiornamento del 

personale, sia dal punto di vista tecnico 
che giuridico- amministrativo.

Favorire la crescita professionale del 
personale, in ambito giuridico-

amministrativo e tecnico.

Partecipazione alle sessioni di formazione 
strutturate dall'amministrazione

Livello di presenza alle sedute di 
formazione. ( valutazione commisurata al 

tasso di  presenza)
10

8 4
  Adottare  strumenti funzionali ad una 
migliore gestione delle risorse umane 

dell’Agenzia; 

Analisi e definizione carichi di lavoro di 
Aree, P.L. e comparto

30% 
Obiettivo trasversale a tutte le  

Aree e  di Staff.
In Condivisione con Area Risorse 

Umane

Report finale di analisi e definizione carichi 
di lavoro

Report intermedio al 30 ottobre 2017.
report finale 31 dicembre 2017;

10

9 5
Miglioramento utilizzazione risorse 

finanziarie assegnate; Intercettazione 
risorse aggiuntive

Ottimizzazione della spesa;  
tempestività impegni e variazioni; 

Tempestività pagamenti; Acquisizione 
risorse aggiuntive.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree

Schemi di raffronto fra:  Disponibilità; 
Impegni; Liquidazioni; Pagamenti. 

Incremento apporti finanziari.

Livello (%) impegni su stanziamenti; Livello 
(%) liquidazioni su impegni; Livello 

(%)ordinativi pagamenti su liquidazioni; 
Livello (%) nuove acquisizioni finanziarie su 

stanziamenti ove pertinente.

20

100

AREA SVILUPPO  TERRITORIALE E RURALE, MERCATI, ENERGIA

IL DIRIGENTE
Dr. Giovandomenico Bertolucci

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Stefano Sbaffi



Allegato B)

Obbiettivo 
n.:

Obbiettivo 
strategico Finalità Obiettivo

Percentuale di condivisione 
dell'Obbiettivo con altre 

strutture
Parametro indicatore Peso

1 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

Partecipazione ai progetti di strutturazione 
della comunicazione interna ed esterna 

dell'agenzia.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree

Presentazione articolazione conclusiva dei 
progetti

Testi conclusivi al 31 dicembre 2017. 5

2 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.
 Tempestività, coerenza e completezza 

adempimenti pubblicazione in "trasparenza".
Obiettivo trasversale a tutte le 

Aree;
Pubblicazioni effettuate

Livello (percentuale) di adempimento 
obblighi d. Lgs. 33/2013.

10

3 3
Promuovere l’aggiornamento del 

personale, sia dal punto di vista tecnico 
che giuridico- amministrativo.

Favorire la crescita professionale del 
personale, in ambito giuridico-amministrativo 

e tecnico.

Partecipazione alle sessioni di formazione 
strutturate dall'amministrazione

Livello di presenza alle sedute di 
formazione. ( valutazione commisurata al 

tasso di  presenza)
10

4 4
  Adottare  strumenti funzionali ad una 
migliore gestione delle risorse umane 

dell’Agenzia; 

Analisi e definizione carichi di lavoro di Aree, 
P.L. e comparto

30% 
Obiettivo trasversale a tutte le  

Aree e  di Staff.
In Condivisione con Area Risorse 

Umane

Report finale di analisi e definizione carichi di 
lavoro

Report intermedio al 30 ottobre 2017.
report finale 31 dicembre 2017;

10

5 5
Miglioramento utilizzazione risorse 

finanziarie assegnate; Intercettazione 
risorse aggiuntive

Ottimizzazione della spesa;  tempestività 
impegni e variazioni; Tempestività pagamenti; 

Acquisizione risorse aggiuntive.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree

Schemi di raffronto fra:  Disponibilità; 
Impegni; Liquidazioni; Pagamenti. Incremento 

apporti finanziari.

Livello (%) impegni su stanziamenti; 
Livello (%) liquidazioni su impegni; Livello 
(%)ordinativi pagamenti su liquidazioni; 
Livello (%) nuove acquisizioni finanziarie 

su stanziamenti ove pertinente.

10

6 7
Efficiente gestione del patrimonio 

immobiliare

Aggiornamento dell'inventario catastale dei 
beni immobili dell'agenzia;

Aggiornamento dell'inventario "gestionale" dei 
beni immobili dell'agenzia;

Implementazione di tutti i dati catastali 
nell'applicativo ATER2REF

Livello di implementazione dati al 30 
ottobre 2017 ed al 31 dicembre 2017

5

AREA  CONTABILITA', BILANCIO, PATRIMONIO, ACQUISTI.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dr Stefano Sbaffi

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Stefano Sbaffi
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7 7
Efficiente gestione del patrimonio 

immobiliare

Dismissioni patrimoniali onerose.
Accertamento occupazioni abusive degli 
immobili ed attivazione procedure per la 

reintegra in possesso;
Regolarizzazione econimica rapporti con 
concessionari ed occupanti senza titolo

Numero immobili alienati.
Numero abusi rilevati;

Riscossione canoni delle concessioni, 
definizione e riscossione indennità di 

occupazione;

% proventi da dismissioni onerose su 
previsione entrate.

Livello di iriscossione canoni ed indennità 
al 30 ottobre 2017  ed al 31 dicembre 

2017.
% di riscossioni su previsione entrate.

15

8 7
Efficiente gestione del patrimonio 

immobiliare
Mantenimento insicurezza ed efficienza del 

partimonio immobiliare

Interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza/conformità del patrimonio 

immobiliare
Interventi effettuati. 5

9 7
Efficiente gestione del patrimonio 

immobiliare

Potenziare le attività per la dismissione del 
patrimonio;

Realizzazione proventi da dismissioni

Adozione atti propedeutici alla conclusione 
delle dismissioni

Raggiungimento livelli di entrata e di 
uscita ascritti al bilancio previsionale.

10

10 7
Efficiente gestione del patrimonio 

immobiliare
Ricognizione delle partecipazioni societarie e 

ridefinizione delle stesse
Aggiornamento al 30 settembre 2017 delle 

partecipazioni dell'Agenzia

Adozione al 30 settembre atto 
ricognitivo;al 31 dicembre procedure 

riacquisizione capitale sociale detenuto
2,5

11 7
Efficiente gestione del patrimonio 

immobiliare
Gestire le procedure per la definitiva 

dismissione degli acquedotti

Sottoscrizione protocollo con comuni e 
gestore unico per trasferimeto gestione e 

proprietà.

Percentuale comuni e acquedotti su 
totale

10

12 8 Efficiente gestione contabile e di bilancio
Revisione ed ottimizzazione delle procedure di 

gestione del bilancio armonizzato,
 D. Lgs. 118/2011

Documenti, circolari, disposizioni indirizzate 
alle strutture organizzative per la gestione del 

bilancio (predisposizione ed utilizzazione)

Numero e tempestività in relazione alle 
scadenze normative

2,5

13 8 Efficiente gestione contabile e di bilancio
Tempestività pagamenti e rispetto scadenze 

fiscali 

Aggiornamento e pubblicazione indice 
tempestività pagamenti;

Rispetto scadenzefiscali  dichiarative e 
versamenti.

Miglioramento indice tempestività;
Tasso rispetto scadenze

5

100

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dr Stefano Sbaffi

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Stefano Sbaffi



Alegato B)

Obbiettivo 
n.:

Obbiettivo 
strategico Finalità Obiettivo

Percentuale di condivisione 
dell'Obbiettivo con le  altre 

strutture indicate
Parametro indicatore Peso

1 1
Potenziamento dei servizi di 

divulgazione, assistenza, 
formazione. 

Attivazione procedure di selezione per 
il personale di supporto alle azioni 

dell'Agenzia

50%
 Area Sviluppo territoriale 

Attivare procedure di selezione. 
Avvio e conclusione delle procedure di 

selezione entro dicembre 2017
5

2 1
Potenziamento dei servizi di 

divulgazione, assistenza, 
formazione. 

Incremento possibilità di tirocinio 
formativo presso l'Arsial 

Attivazione di almeno 5 tirocini 
formativi anche attraverso il 

programma Torno Subito

Sottoscrizione di progetti individuali e 
presentazione presso le istituzioni 

pubbliche competenti
5

3 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

Partecipazione ai progetti di 
strutturazione della comunicazione 

interna ed esterna dell'agenzia.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree

Presentazione articolazione 
conclusiva dei progetti

Testi conclusivi al 31 dicembre 2017. 5

4 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

 Tempestività, coerenza e completezza 
adempimenti pubblicazione in 

"trasparenza".

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree;

Pubblicazioni effettuate
Livello (percentuale) di adempimento 

obblighi d. Lgs. 33/2013.
10

5 3

Promuovere l’aggiornamento 
del personale, sia dal punto di 

vista tecnico che giuridico- 
amministrativo.

Attivazione corsi di formazione in 
attuazione del Piano Triennale della 

Formazione

Inizio e conclusione di almeno 
tre attività formative sui seguenti 
argomenti: codice degli appalti; 
trasparenza ed anticorruzione ; 

Sicurezza sul Lavoro

Inizio attività settembre 2017.
Corsi attivati su corsi previsti.

Per il personale di area:Livello di 
presenza alle sedute di formazione. ( 
valutazione commisurata al tasso di  

presenza)

10

6 4
 Adottare  strumenti funzionali 
ad una migliore gestione delle 

risorse umane dell’Agenzia

Esecuzione Deliberazione 
dell'Amministratore Unico n. 55 del 

2015

Pubblicazione avvisi pubblici 
figure tecniche- Concorsi pubblici 

e mobilità

Pubblicazione avvisi entro dicembre  
2017

10

AREA RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, AFFARI GENERALI

IL DIRIGENTE
Dr. Damiano Colaiacomo

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Stefano Sbaffi
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7 4
Adottare strumenti funzionali 
ad una migliore gestione delle 

risorse Umane dell'Agenzia

Attuazione del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo nella parte 

dedicata alle Progressioni Economiche 
Orizzontali 

Pubblicazione avvisi selezione
Pubblicazione ed attuazione delle 

progressioni entro novembre 2017
5

8 4
Adottare strumenti funzionali 
ad una migliore gestione delle 

risorse Umane dell'Agenzia

Attivazione nuovo affidamento per la 
somministrazione di servizi di lavoro 

interinale 

Procedura di selezione ed 
Affdiamento incarico

Sottoscrizione contratto di fornitura del 
servizio entro ottobre 2017

5

9 4
  Adottare  strumenti funzionali 
ad una migliore gestione delle 

risorse umane dell’Agenzia; 

Passaggio a NoiPA per la gestione del 
personale;

Attivazione sistema noipa del 
MEF

Simulazione delle buste paga entro 
novembre 2017- Entrata in funzione a 

regime il 1° gennaio 2018
5

10 4
  Adottare  strumenti funzionali 
ad una migliore gestione delle 

risorse umane dell’Agenzia; 

Monitorare e ridurre, ove sussistente, 
il fenomeno dell'assenteismo

attivazione visite fiscali; 
effettuazione controlli e visite 

ispettive su presenze

almeno 2 controlli e/o visite ispettive 
mensili

Richieste visiste fiscali almeno su 30% 
assenze per malattia.

5

11 4
  Adottare  strumenti funzionali 
ad una migliore gestione delle 

risorse umane dell’Agenzia; 

Adeguamento Piano della Trasparenza 
ed Anticorruzione 

30%
 Staff Trasparenza

Proposta nuova mappatura dei 
processi a rischio corruzione

Proposta di deliberazione del nuovo 
Piano Anticorruzione. 

5

12 4
  Adottare  strumenti funzionali 
ad una migliore gestione delle 

risorse umane dell’Agenzia; 

Analisi e definizione carichi di lavoro di 
Aree, P.L. e comparto

30% 
Obiettivo trasversale a tutte le  

Aree e  di Staff.
In Condivisione con Area Risorse 

Umane

Report finale di analisi e 
definizione carichi di lavoro

Report intermedio al 30 ottobre 2017.
report finale 31 dicembre 2017;

10

13 5

Miglioramento utilizzazione 
risorse finanziarie assegnate; 

Intercettazione risorse 
aggiuntive

Ottimizzazione della spesa;  
tempestività impegni e variazioni; 

Tempestività pagamenti; Acquisizione 
risorse aggiuntive.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree

Schemi di raffronto fra: 
Disponibilità; Impegni; 

Liquidazioni; Pagamenti. 
Incremento apporti finanziari.

Livello (%) impegni su stanziamenti; 
Livello (%) liquidazioni su impegni; 
Livello (%)ordinativi pagamenti su 

liquidazioni; Livello (%) nuove 
acquisizioni finanziarie su stanziamenti 

ove pertinente.

20

100

IL DIRIGENTE
Dr. Damiano Colaiacomo

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Stefano Sbaffi



Allegato B)

Obiettivo 
n.:

Obbiettivo 
strategico Finalità Obiettivo

Percentuale di condivisione 
dell'Obbiettivo con le  altre 

strutture indicate
Parametro indicatore Peso

1 1
Potenziamento dei servizi di 

divulgazione, assistenza, 
formazione. 

Diffondere  informazioni inerenti il 
cambiamento climatico e promuovere 
l'accesso alle risorse comunitarie per la 

mitigazione e adattamento

50%
Aree Tutela Risorse e Sviluppo 

territoriale

Promozione e costituzione G.O. 
e presentazione domanda PSR 

Mis. 16,1 e 16,2

Presentazione domanda accesso 
contributi PSR

20

2 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

 Tempestività, coerenza e completezza 
adempimenti pubblicazione in 

"trasparenza".
Garantire il flusso informativo per la 

trasparenza

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree;

Pubblicazioni effettuate; Livello (percentuale) di adempimento 
obblighi d. Lgs. 33/2013.

10

3 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

Diffusione informazioni e aggiornamenti 
riguardanti le opportunità di sostegno e 

sviluppo offerti dalla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale

Relazioni bimestrali per la 
diffusione delle informazioni

Pubblicazione sul sito istituzionale delle 
relazioni bimestrali.

30

4 3

Promuovere l’aggiornamento del 
personale, sia dal punto di vista 

tecnico che giuridico- 
amministrativo.

Favorire la crescita professionale del 
personale, in ambito giuridico-

amministrativo e tecnico.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree

Partecipazione alle sessioni di 
formazione strutturate 
dall'amministrazione

Livello di presenza alle sedute di 
formazione. ( valutazione commisurata 

al tasso di  presenza)
10

5 4
  Adottare  strumenti funzionali ad 
una migliore gestione delle risorse 

umane dell’Agenzia; 

Analisi e definizione carichi di lavoro di 
Aree, P.L. e comparto

30% 
Obiettivo trasversale a tutte le  

Aree e  di Staff.
In Condivisione con Area Risorse 

Umane

Report finale di analisi e 
definizione carichi di lavoro

Report intermedio al 30 ottobre 2017.
report finale 31 dicembre 2017;

10

6 5
Miglioramento utilizzazione 

risorse finanziarie assegnate; 
Intercettazione risorse aggiuntive

Ottimizzazione della spesa;  tempestività 
impegni e variazioni; Tempestività 

pagamenti; Acquisizione risorse 
aggiuntive.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree.

Schemi di raffronto fra 
:Disponibilità; Impegni; 

Liquidazioni; Pagamenti. 
Incremento apporti finanziari.

Livello (%) impegni su stanziamenti; 
Livello (%) liquidazioni su impegni; 
Livello (%)ordinativi pagamenti su 

liquidazioni; Livello (%) nuove 
acquisizioni finanziarie su stanziamenti 

ove pertinente.

20

100

STAFF (DG) Indagini Socio-Economiche Attuazione politiche e Programmi Comunitari

DIRETTORE GENERALE
Dr. Stefano Sbaffi
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Obiettivo n.: Obbiettivo 
strategico Finalità Obiettivo

Percentuale di condivisione 
dell'Obbiettivo con le  altre 

strutture indicate
Parametro indicatore Peso

1 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

 Tempestività, coerenza e completezza 
adempimenti pubblicazione in 

"trasparenza".
Garantire il flusso informativo per la 

trasparenza.

30%
Obiettivo trasversale a tutte le 

Aree;
Pubblicazioni effettuate;

Definizione e aggiornamento 
flussi.

Livello (percentuale) di adempimento 
obblighi d. Lgs. 33/2013.

25

2 2
Miglioramento dei livelli di 

comunicazione  dell’Agenzia.

Supportare gli organi di vertice politico 
ed amministrativo nella elaborazione 

dati ed informazioni per redazione 
relazioni programmatiche e 

consuntive

Report da controllo di 
gestione

Livello contributi alla elaborazione 
relazioni di vertice

15

3 3

Promuovere l’aggiornamento 
del personale, sia dal punto di 

vista tecnico che giuridico- 
amministrativo.

Favorire la crescita professionale del 
personale, in ambito giuridico-

amministrativo e tecnico.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree

Partecipazione alle sessioni 
di formazione strutturate 

dall'amministrazione

Livello di presenza alle sedute di 
formazione. ( valutazione commisurata 

al tasso di  presenza)
10

4 4
  Adottare  strumenti funzionali 
ad una migliore gestione delle 

risorse umane dell’Agenzia; 

Analisi e definizione carichi di lavoro di 
Aree, P.L. e comparto

30% 
Obiettivo trasversale a tutte le  

Aree e  di Staff.
In Condivisione con Area Risorse 

Umane

Report finale di analisi e 
definizione carichi di lavoro

Report intermedio al 30 ottobre 2017.
report finale 31 dicembre 2017;

10

5 4
  Adottare  strumenti funzionali 
ad una migliore gestione delle 

risorse umane dell’Agenzia; 

Aggiornamento piano triennale 
Corruzione e trasparenza

Definizione PTCT Adozione entro 31 dicembre 2017 30

6 5

Miglioramento utilizzazione 
risorse finanziarie assegnate; 

Intercettazione risorse 
aggiuntive

Ottimizzazione immobilizzazioni 
finanziarie

50%
Area Contabilità e Bilancio

Adozione atti ricognitivi 
partecipate;

Gestione recessi
Livello partecipazioni revisionate. 10

100

STAFF (DG) TRASPARENZA E CONTROLLO INTERNO

DIREZIONE GENERALE
Dr. Stefano Sbaffi
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Obiettivo 
n.:

Obbiettivo 
strategico Finalità Obiettivo

Percentuale di condivisione 
dell'Obbiettivo con le  altre 

strutture indicate
Parametro indicatore Peso

1 1
Potenziamento dei servizi di divulgazione, assistenza, 

formazione. 

 Implementazione di prodotti agrometeorologici nel 
sistema informativo web dell'agrometerologia ARSIAL 

(sito tematico)
costituzione di un sistema georeferenziato per 

l'Agriturismo

50%
Georeferenziazione ageriturismo 

con area Svilupo territoriale

Predisposizione delle azioni propedeutiche 
alla realizzazione di un nuovo sito tematico.

Progetto di dettaglio del sistema informativo 
web dell'agrometeorologia ARSIAL.

 entro 31 dicembre 2017.
20

2 2
Miglioramento dei livelli di comunicazione  

dell’Agenzia.

 Tempestività, coerenza e completezza adempimenti 
pubblicazione in "trasparenza".

Garantire il flusso informativo per la trasparenza.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree;
30%

Staff trasparenza e controllo 
interno

Pubblicazioni effettuate;
Definizione e aggiornamento flussi.

Livello (percentuale) di adempimento 
obblighi d. Lgs. 33/2013.

15

3 2
Miglioramento dei livelli di comunicazione  

dell’Agenzia.

Predisposizione di un sistema di videoconferenza;
Dotare la sede centrale di connessioni WIFI

Poteniare i servizi Intranet dell'Agenzia

Attivazione sistema videoconferenze;
Attivazione connessioni WIFI sale riunioni 

sede centrale

30 novembre 2017;
15

4 2
Miglioramento dei livelli di comunicazione  

dell’Agenzia.
Partecipazione ai progetti di strutturazione della 
comunicazione interna ed esterna dell'agenzia. Trasversale a tutte le aree

Presentazione articolazione conclusiva del 
progetto comunicazione interna.

Testo conclusivo al 31 dicembre 2017. 10

5 3
Promuovere l’aggiornamento del personale, sia dal 
punto di vista tecnico che giuridico- amministrativo.

Favorire la crescita professionale del personale, in 
ambito giuridico-amministrativo e tecnico.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree

Partecipazione alle sessioni di formazione 
strutturate dall'amministrazione

Livello di presenza alle sedute di formazione. 
( valutazione commisurata al tasso di  

presenza)
10

6 4
  Adottare  strumenti funzionali ad una migliore 

gestione delle risorse umane dell’Agenzia; 
Analisi e definizione carichi di lavoro di Aree, P.L. e 

comparto

30% 
Obiettivo trasversale a tutte le  

Aree e  di Staff.
In Condivisione con Area Risorse 

Umane

Report finale di analisi e definizione carichi 
di lavoro

Report intermedio al 30 ottobre 2017.
report finale 31 dicembre 2017;

10

7 5
Miglioramento utilizzazione risorse finanziarie 
assegnate; Intercettazione risorse aggiuntive

Ottimizzazione della spesa;  tempestività impegni e 
variazioni; Tempestività pagamenti; Acquisizione 

risorse aggiuntive.

Obiettivo trasversale a tutte le 
Aree.

Schemi di raffronto fra :Disponibilità; 
Impegni; Liquidazioni; Pagamenti. 

Incremento apporti finanziari.

Livello (%) impegni su stanziamenti; Livello 
(%) liquidazioni su impegni; Livello 

(%)ordinativi pagamenti su liquidazioni; 
Livello (%) nuove acquisizioni finanziarie su 

stanziamenti ove pertinente.

20

100

STAFF (DG) SISTEMI INFORMATIVI, SIARL, SIT.

DIRETTORE GENERALE
Dr. Stefano Sbaffi


