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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 490 DEL 17/09/2018

OGGETTO: Avviso di Indagine per l’affido di incarico professionale relativo al
“Monitoraggio del bosco di Palo Laziale e direzione lavori delle
operazioni di ripristino degli habitat nell’ambito del Progetto LIFE17
NAT/GR/000511 – LIFE PRIMED” e nomina RUP.

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 di
ARSIAL n. 6/2014;
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 Legge Regionale 04 Giugno 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 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 2018-2020 approvato da ARSIAL con
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 30 del 05 Dicembre 2017;
TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, 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 2018, 2019 e 2020;
VISTA la Deliberazione 03 Agosto 2018, n. 28, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2018-2020 - Adozione variazione n. 4. Assestamento generale al
bilancio”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
VISTA l’attività di europrogettazione che Arsial svolge attraverso la predisposizione e la
realizzazione dei dossier necessari a proporre la candidatura dell’Agenzia per
l’attuazione di progetti con finanziamenti comunitari strettamente collegati ai
mandati dell’Agenzia ed alle esigenze dello sviluppo dell’agricoltura della Regione
Lazio;

VISTO che l’Ufficio di staff Politiche Comunitarie della Direzione Generale ha come
funzione di predisporre gli strumenti interpretativi della realtà agricola ed
agroalimentare del Lazio, a supporto delle scelte strategiche dell’Agenzia e di
individuare gli ambiti di euro progettazione su cui convogliare iniziative di
interesse per l’Agenzia e coordina le azioni necessarie per la partecipazione ai
relativi bandi;
VISTO che Arsial partecipa come partner, insieme ad altre quattro istituzioni europee:
HSPN (Hellenic Society of the Protection of Nature) – Grecia (Capofila del
progetto), DEB (Sapienza Università di Roma) – Italia, EPAMATH – Grecia, IMFE
DEMETER (The Agriculture Economics Research Institute) – Grecia alla
realizzazione del Progetto citato in oggetto;
VISTO che EASME, l’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese della
Commissione che gestisce i programmi dell'UE che aiutano le piccole imprese a
restare competitive, nonché programmi riguardanti la ricerca, l'ambiente,
l'energia e l'industria della pesca ha approvato il progetto LIFE PRIMED con
Agreement LIFE17 NAT/GR/000511 – LIFE PRIMED;
CONSIDERATO che l’inizio delle attività previste dal Progetto è stato il 1° luglio 2018;
CONSIDERATO che si tratta di un’iniziativa a carattere dimostrativo, che si svilupperà
per la durata di un quinquennio (2018-2023), finalizzata al recupero e alla
gestione sostenibile degli ecosistemi costieri del Mediterraneo;
CONSIDERATO che l’intervento prevede l’adozione di diverse soluzioni a carattere
forestale per il recupero e la gestione di Habitat forestali così come definiti
all’interno della Direttiva Habitat;
CONSIDERATO che tali attività sono indicate nel progetto LIFE17 NAT/GR/000511 –
LIFE PRIMED come Azione A5 Structure and Dynamics of Wood Ecosystem e
Azione C2 Habitat recovery: bush trimming and realisation of temporary ponds e
che la loro esecuzione è prevista dal cronoprogramma del progetto a partire dal
1 ottobre 2018;
CONSIDERATO che tali azioni sono propedeutiche al proseguimento del Progetto, senza
il completamento delle quali non sarà possibile proseguire con le ulteriore attività
previste sia da parte di Arsial che da parte dei partner coinvolti, e quindi il
carattere di urgenza delle stesse;
VISTA la necessità per l’espletamento di tali Azioni, come indicato nelle stesse,
dell’impiego di un tecnico forestale qualificato a cui affidare apposito incarico
professionale, il cui onere economico sarà finanziato dal contributo previsto dalla
Commissione Europea per il progetto LIFE17 NAT/GR/000511 – LIFE PRIMED;
NELLE MORE della ricezione da parte dell’autorità di gestione del programma LIFE del
previsto anticipo del 30% sulla quota a carico della Commissione Europea in
merito al progetto LIFE17 NAT/GR/000511 – LIFE PRIMED, e quindi della
definizione dei relativi capitoli contabili e successivi impegni di spesa da parte di
Arsial;
SU PROPOSTA e istruttoria del Direttore Generale;
DETERMINA
DI PROMUOVERE una Indagine per l’eventuale affido di incarico professionale relativo
al “Monitoraggio del bosco di Palo Laziale e direzione lavori delle operazioni di ripristino
degli habitat nell’ambito del Progetto LIFE17 NAT/GR/000511 – LIFE PRIMED”;

Di APPROVARE l’Avviso di indagine e lo Schema di contratto allegati alla presente
Determinazione e parti integrante della stessa, da pubblicare sul sito di
Arsial>Amministrazione trasparente per 15 giorni;
DI NOMINARE R.U.P. per la procedura in oggetto il Dott. Luca Scarnati dell’Area
Contabilita, Bilancio, Patrimonio, Acquisti;
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
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