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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 17/RE DEL 17 GENNAIO 2022

OGGETTO: Integrazione impegno per applicazione del “reverse charge IVA” relativamente
all’incarico attribuito al dott Pascal Marty con determinazione ARSIAL 228/2021

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 e 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
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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
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”;
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 dall’ANAC il codice CIG n. Z01316697D;
DATO ATTO che per le attività in oggetto non è prevista l’acquisizione del CUP;
VISTA la determinazione 26/04/2021 n. 228 con la quale veniva conferito al dott.
Marty Pascal lo svolgimento del progetto “Analisi agro-pedo-climatica del
territorio vitivinicolo laziale e studio delle attitudini viticole nell’areale dell’Alta
Tuscia, dei Castelli Romani e del Cesanese - individuazione e applicazione di
tecniche sostenibili e modelli previsionaliper la produzione di vini pregiati”;
DATO ATTO che il relativo impegno di spesa era stato assunto in esenzione di IVA,
atteso che il dott. Pascal Marty dichiarava di essere soggetto esente;
RILEVATO che il regime di esenzione del dott. Pascal Marty discende dalla sua
condizione di cittadino francese non residente in Italia, per il quale
l’amministrazione conferente incarico è tenuta ad applicare il meccanismo del
“reverse charge” IVA (o inversione contabile) in virtù del quale l’obbligo
dell’imposizione fiscale viene traslato dall’operatore economico straniero
committente italiano;
DATO ATTO che il richiamato adempimento fiscale non era stato contemplato in sede di
assunzione dell’ impegno di spesa a favore del dott. Marty Pascal di cui alla richiamata
determinazione 228/2021 e che pertanto, al fine di ottemperare alle obbligazioni di
legge di cui al reverse charge IVA, si rende necessario impegnare a favore del
dott. Marty Pascal la somma di
 € 3.410,00 per IVA 22% relativa al compenso 2022 di € 15.500,00
 € 1.166,00 per IVA 22% relativa al compenso 2023 di € 5.300,00;
SU PROPOSTA e istruttoria del Dirigente dell’Area Tutela Risorse Vigilanza sulle
produzioni di Qualità e previa istruttoria del RUP;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
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DI IMPEGNARE, a favore del dott. Pascal Marty, CF 00142410596, SIRET 531
907 095 00024 (cod. creditore 8112) la somma di:
 € 3.410,00 a valere sul cap. 1.03.02.11.999 - Ob. Funz. B01B56, del bilancio
di esercizio 2022, che reca la necessaria disponibilità;
 € 1.166,00 a valere sul cap. 1.03.02.11.999 - Ob. Funz. B01B10, del bilancio
pluriennale 2021/23, annualità 2023, che reca la necessaria disponibilità;
al fine di ottemperare agli adempimenti del “reverse charge” IVA, gravanti sul conferente
incarico, nel caso di prestazioni rese in Italia da soggetti residenti all’estero.
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