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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 123/RE DEL 24 FEBBRAIO 2022
OGGETTO: Integrazione impegno di spesa a favore dell’IGM di Firenze per il servizio di
riproduzione digitale di n. 1601 ortofoto del volo GAI 1954 con integrazioni
del 1955, per implementazione di una base dati
IL DIRIGENTE DELL’AREA
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 10 Marzo 2021, n. 16, con la
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di
ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio
2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
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 Tutela Risorse Vigilanza Produzioni di
Qualità al dott. Claudio Di Giovannantonio;
PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale n. 179/2021, è stato
confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29
Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019 e n.
4/2021, relative al conferimento della delega ai dirigenti dell’Agenzia per
l’adozione di atti di gestione, relativamente ad ”assunzione impegni di spesa di
importo non superiore a 15.000,00.= euro”, o ad “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”, oltre che per
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l’emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di
pianificazione assunti dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni
dirigenziali”;
VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di
Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad
oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024”;
VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta
“l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato
presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 –
Bilancio 2022/2024”;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato
stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non
contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo d’impegno
di spesa;
ACQUISITO/I dall’ANAC il codice CIG n. ZBA345F8CF e dal Dipartimento per la
Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP n.
F82C19000230002;
VISTA la determinazione del direttore generale del 16/12/2021 n. 365/RE con la quale
veniva impegnata, a favore dell’Istituto Geografico Militare di Firenze, per il
servizio di riproduzione digitale di n. 1601 ortofoto del volo GAI 1954 con
integrazioni del 1955, per implementazione di una base dati finalizzata allo studio
dei processi di trasformazione del territorio rurale del Lazio, la somma totale di €
37.501,82 compresa IVA, di cui € 25,530,74 sull’esercizio 2021 ed € 11.971,08
sull’esercizio 2022;
CONSIDERATO che l’Istituto Geografico Militare di Firenze ha emesso, in data
31/12/2022 la fattura n. PVFV0030124, pari ad € 25.508,74, minore di € 22,00
rispetto all’impegno assunto nel 2021, in quanto la fornitura frazionata per
fotogrammi ha generato il minor importo che è stato riversato nella fattura del
24/01/2022 n. PVFV0030007, pari ad € 11.993,09
CONSIDERATO che in sede di ricognizione dei residui tale importo è stato eliminato,
generando un economia sull’Ob. Funz. B1GEN che non è più riassegnabile, in tempi
brevi, a capitoli di competenza di questa Area;
VISTO l’eseguo importo, pari ad € 22,01, è opportuno impegnarlo sull’Ob. Funzione
B01GEN cap. 1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”
SU PROPOSTA del RUP d.ssa Sandra Di Ferdinando
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI IMPEGNARE a favore dell’Istituto Geografico Militare di Firenze, P. Iva e codice
fiscale 00420930489, (cod. cred. 2695) l’importo € 22,01 compresa IVA al 22% sul cap.
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1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c., ob. Funz. B01GEN CRAM
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