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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
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OGGETTO: formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi al mese
di febbraio e marzo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020,
con il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario
Dott. Antonio Rosati;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 Dicembre 2020, n. 70, con
la quale, è stato conferito all'Avv. Maria Raffaella Bellantone, in costanza
dell'incarico dirigenziale già ricoperto dell'Area Affari Legali e Gestione del
Contenzioso, formale attribuzione a svolgere l'incarico di Direttore Generale f.f.
di ARSIAL, con decorrenza dal 31 Dicembre 2020 e fino alla nomina del nuovo
Direttore Generale;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 07 Gennaio 2021, n. 4, con la
quale il Direttore Generale f.f. ha avocato a sé la titolarità dell’incarico “Ad
Interim” delle funzioni dirigenziale dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici,
Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;
VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di
Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020,
avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 20212023”;
VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, 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. 1, al “Bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
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VISTO l’elenco dei sospesi da evadere, allegato e facente parte integrante e sostanziale
della presente determina, accreditati sul c/c 218200 della Banca Nazionale del
Lavoro per un importo complessivo di € 46.805,91;
CONSIDERATO che tali importi si riferiscono al pagamento dei canoni di concessione,
regolarizzazione pregresso e indennità di occupazione dei beni immobili di
ARSIAL in provincia di Roma e Viterbo e altresì al rimborso delle quote consortili
richieste ai concessionari che usufruiscono della bonifica effettuata dai Consorzi
sui beni ARSIAL;
CONSIDERATO che i versamenti effettuati sono stati verificati e vengono imputati nei
capitoli di competenza dopo un attento esame effettuato sia sul programma REF,
dove risultano le concessioni vigenti, ed anche in GESINF dove viene verificato
che ci siano accertamenti in essere da imputare agli importi versati;
PRESO ATTO, altresì, che si sta operando per rinnovare, per quanto possibile, tutti i
contratti di concessione amministrativa scaduta così che si possa avere una
situazione dettagliata e chiara degli incassi che si vanno a regolarizzare
periodicamente;
SU PROPOSTA e istruttoria dell’ Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure
Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI ACCERTARE E INCASSARE la somma di € 13.885,97 per canoni
concessione dei beni immobili di proprietà dell’Agenzia in provincia di Roma e Viterbo,
sul cap. 3.01.03.01.003.01 del bilancio di previsione 2021, come specificato
nell’elenco allegato (A);
DI ACCERTARE E INCASSARE la somma di € 25.355,87 per regolarizzazione
pregresso dei beni immobili di proprietà dell’Agenzia in provincia di Viterbo, sul cap.
3.01.03.01.003.03 del bilancio di previsione 2020, come specificato nell’elenco
allegato (A);
DI ACCERTARE E INCASSARE la somma di € 315,60 a titolo di rimborso
quote consortili e oneri modali, sul cap. 3.05.02.03.005 (CRAM DG.007.01.7E) del
bilancio di previsione 2021, come specificato nell’elenco allegato (A);
DI INCASSARE, altresì, la somma di € 7.248,47, sugli accertamenti in essere,
relativi al pagamento di canoni di concessione e regolarizzazione pregressa detenzione,
del bilancio di previsione 2021, come specificato nell’elenco allegato (A).
Soggetto a pubblicazione

Tabelle
l.

Tempestivo

Semestrale
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Art.

c.

33/2013

23

1

X

X

33/2013

30

1

X

X

Modalità di incasso: regolarizzazione conti sospesi
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Annuale

Si

No

