
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

 
    

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

 
N. 341 DEL 2 luglio 2020 

 
Pratica n. 32927 del 22/06/2020 
 

STRUTTURA PROPONENTE Area Sviluppo territoriale e rurale, Osservatorio 
faunistico  

CODICE 
CRAM DG.006 Obiettivo Funzione: B01E90 
 
OGGETTO Approvazione integrazione Domanda di Pagamento n. 1 relativa alle spese 

sostenute dall’Agenzia per attività svolte nell’ambito del Piano Operativo 2017-
2019 - Misura 20 “Assistenza tecnica” PSR Lazio 2014-2020.  
CUP: F89G17000210006  

 
ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO X 
     
ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE  
 
Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della 
documentazione. 
 

ESTENSORE 
(nome e cognome) 

ISTRUTTORE P.L. 
(nome e cognome) 

DIRIGENTE DI AREA 
(nome e cognome) 

____________________________ _____________________________ Dott.ssa Dina Maini 
  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(nome cognome) 

Dott.ssa Patrizia Elvira Minischetti 
 
 

 
CONTROLLO FISCALE 

ESTENSORE A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 
FISCALE 

___________________________________________ _________________________________________ 
CONTROLLO CONTABILE 

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE A CURA DEL A.C.B. 

ANNO 
FINANZIARIO E/U CAPITOLO IMPORTO ANNO N. DATA COD. DEBITORE 

CREDITORE 
        
        

ESTENSORE A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, 
CONTABILE E FISCALE DIRIGENTE DI AREA 

____________________________ _____________________________ _______________________ 

 
Il Direttore Generale  ________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N° 341 DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA 02/07/2020 

Firmato digitalmente da
DINA MAINI
CN = MAINI DINA
O = ARSIAL



 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

N. 341 DEL 2 luglio 2020 
 
 
OGGETTO: Approvazione integrazione Domanda di Pagamento n. 1 relativa alle spese 

sostenute dall’Agenzia per attività svolte nell’ambito del Piano Operativo 2017-
2019 - Misura 20 “Assistenza tecnica” PSR Lazio 2014-2020.  
CUP: F89G17000210006 

 
 

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 Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la 
quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre 
eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in 
materia, e comunque non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per 
raggiunti limiti di età,  l’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area Sviluppo 
territoriale e rurale, Osservatorio faunistico alla dott.ssa Dina Maini; 

VISTA  la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n.  28, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: 
Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica 
Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed 
adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 
118/2011; 

VISTA la Deliberazione del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, con la quale è stata apportata, ai 
sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del 
Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione 
n. 2, al “Bilancio di previsione 2020-2022”; 

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato 
disposto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in 
ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019; 

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



 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 716 del 29 novembre 2016 
concernente “Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Disposizioni per l'attuazione della 
misura 20 Assistenza Tecnica” con la quale è stato tra l’altro stabilito che, per 
l’attuazione della misura di assistenza tecnica, dovrà essere predisposto, da 
parte dell’AdG, uno specifico “Piano degli interventi” nel quale, per l’intero 
periodo di programmazione 2014/2020, dovranno essere individuati gli interventi 
da realizzare, specificandone i contenuti e le relative procedure di attuazione; 

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo 
Rurale Caccia e Pesca n. G02630 del 06/03/2017 avente per oggetto 
“Regolamento UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-
2020. DGR 716/2016 – Misura 20 “Assistenza Tecnica” – Approvazione del 
“Piano degli Interventi”; 

CONSIDERATO che il “Piano degli Interventi” specifica che l’attività di Assistenza 
Tecnica sarà realizzata “attraverso le strutture centrali e periferiche dell’Autorità 
di Gestione (AdG), ivi inclusa l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 
dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL)…”; 

VISTA la nota prot. n. 0132030 del 14/03/2017 con la quale l’Autorità di Gestione, nel 
notificare la Determinazione G02630/2017 sopra citata, individua gli interventi e 
le risorse destinate all’ARSIAL per la realizzazione delle attività di assistenza 
tecnica in qualità di “soggetto responsabile dell’attuazione”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19/04/2017 che modifica le 
Linee di indirizzo per la gestione del PSR di cui alla citata DGR n. 147/2016; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 252 del 11/05/2017 avente per 
oggetto “Regolamento UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
2014-2020 del Lazio. D.G.R. 716/2016 – Misura 20 “Assistenza Tecnica” – 
Approvazione del “Piano Operativo 2017-2019”. Codice CUP F89G17000210006”; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 277 del 25/05/2017 avente per 
oggetto “Regolamento UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
2014-2020 del Lazio. D.G.R. 716/2016 – Misura 20 “Assistenza Tecnica” – 
Approvazione del “Piano Operativo 2017-2019”. Codice CUP F89G17000210006 
Integrazioni e modifiche alla Determinazione Direttoriale n. 252 del 11/05/2017. 
Ratifica e conferma documento trasmesso con nota prot. 3632 del 22/05/2017 - 
Approvazione testo consolidato del Piano Operativo” 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 392 del 13/07/2017 con la quale si 
è provveduto ad modificare ed integrare il Piano Operativo approvato con la 
richiamata Determinazione Direttore Generale di Arsial n. 277/2017, a seguito di 
osservazioni e rettifiche esplicative, richieste dall’AdG con nota prot. n. 285978 
del 06/06/2017 trasmessa via PEC, nonché a recepire le novità introdotte dal 
D.Lgs 75/2015 con particolare riferimento alle modalità di reclutamento delle 
risorse umane; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 456 del 11/08/2017 Regolamento 
UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio. 
D.G.R. 716/2016 – Misura 20 “Assistenza Tecnica” – Approvazione del “Piano 
Operativo 2017-2019”. Codice CUP F89G17000210006 - Integrazioni e modifiche 
alla Determinazione Direttoriale n. 252 del 11/05/2017 e n. 277 del 25/05/2017 
e n. 392 del 13/07/2017. Approvazione testo consolidato del Piano Operativo. 



 

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo 
Rurale, Caccia e Pesca n. G12231 del 07/09/2017 avente ad oggetto 
“Regolamento UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-
2020 del Lazio. D.G.R. 716/2016 – Misura 20 "Assistenza Tecnica" – 
Approvazione del Piano operativo 2017-2019" e relativi allegati, per l'attuazione 
degli interventi di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 realizzati da ARSIAL e 
modifiche al Piano degli interventi di cui alla determinazione G02630 del 
6/03/2017.”, con la quale sono state approvate le modifiche e il testo 
consolidato del Piano degli interventi della Misura 20 nonché il “Piano operativo 
2017-2019” per l’attuazione degli interventi di Assistenza tecnica al PSR 2014-
2020 realizzati da ARSIAL e relativi allegati, nella versione approvata con la 
sopra richiamata Determinazione Direttoriale n. 456 del 11/08/2017; 

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo 
Rurale Caccia e Pesca n. G09594 del 15/07/2019 avente per oggetto 
Regolamento UE n. 1305/2013 “Programma di Sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 
del Lazio. DGR 716/2016 – Misura 20 “Assistenza tecnica” Modifiche al Piano 
degli Interventi di cui alle determinazioni G02630 del 06/03/2017 e G12231 del 
07/09/2017; 

VISTA la domanda di sostegno n. 54250598296 del 16/11/2017 presentata 
dall’Agenzia, rettificata con domanda n. 94250102319 del 23/05/2019, 
successivamente approvata dal Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con 
Determinazione n. G07884 del 11/06/2019 per un investimento complessivo pari 
a € 6.683.176,38; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 46 del 30/01/2020 con la quale l’Agenzia ha 
approvato la domanda di pagamento n. 1 relativa alle spese sostenute nel 
periodo dal 01/02/2018 al 31/05/2019 per l’attuazione del Piano Operativo 
2017-2019, per un importo complessivo di € 1.404.413,12; 

VISTA la nota prot .n. 424314 del 14/05/2020 della Direzione Regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, acquisita agli 
atti dell’Agenzia con prot. n. 4551 del 15/05/2020, con la quale venivano 
richiesti alcuni chiarimenti ed integrazioni circa i giustificativi di spesa relativi alla 
richiamata domanda di pagamento;  

VISTA la nota prot. n. 5681 del 26/06/2020 con la quale l’Agenzia ha fornito i 
chiarimenti e le integrazioni richieste dalla Direzione Regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca; 

CONSIDERATO che le verifiche effettuate per il controllo delle spese rendicontate 
hanno permesso di evidenziare alcuni errori materiali nella compilazione della 
documentazione e che pertanto si è provveduto alla rettifica degli stessi 
ridefinendo il totale delle spese sostenute per un importo complessivo pari ad € 
1.404.413,12; 

CONSIDERATO che il sopra citato Piano degli Interventi prevede, all’art. 7.3 “Fasi 
procedurali previste e responsabilità”, punto 10), che il soggetto attuatore 
(ARSIAL) provvede, per conto della Regione, alla compilazione della domanda di 
pagamento per il rimborso delle spese sostenute nell’ambito delle attività 
realizzate con il richiamato Piano operativo; 

SU PROPOSTA e istruttoria del dirigente dell’Area Sviluppo territoriale e rurale, 
Osservatorio faunistico; 



 

 

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 le integrazioni alla Domanda di Pagamento n. 1 relativa alle 
spese sostenute da ARSIAL, allegata e parte integrante della presente determinazione, 
costituita da: a) relazione tecnico-illustrativa comprensiva dei quadri riepilogativi e di 
dettaglio delle spese sostenute; b) documentazione integrativa necessaria ai fini del 
controllo di ammissibilità ed eleggibilità delle spese presentate a rendicontazione; 

DI TRASMETTERE le suddette integrazioni alla Domanda di Pagamento n. 1, 
completa di allegati, all’Autorità di Gestione del PSR Lazio e all’Area Sistema dei 
Controlli e Coordinamento Interno della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per il controllo di ammissibilità 
delle spese rendicontate, pari ad € 1.404.413,12; 

DI CHIEDERE all’Autorità di Gestione di inoltrare all’ente pagatore AGEA la 
domanda di pagamento n. 1, comprensiva delle relative check-list istruttorie, 
propedeutica all’erogazione dei pagamenti a favore di ARSIAL per il rimborso delle 
spese sostenute dall’Agenzia per attività svolte nell’ambito del Piano Operativo 2017-
2019 - Misura 20 “Assistenza tecnica” PSR Lazio 2014-2020; 

DI DEMANDARE all’Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Osservatorio Faunistico i 
successivi adempimenti.  

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

D.Lgs 33/2013 23    X  X  

 
 
             Il Direttore Generale  

                           
(Dott. Maurizio Salvi)   


