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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
N. 707/RE DEL 02 SETTEMBRE 2022
OGGETTO: Attuazione POR-OGM 2022 (D.G.R. n. 560 del 14/7/2022) relativo alle
attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM di
competenza ARSIAL: 1) approvazione delle procedure operative e relativa
modulistica; 3) nomina gruppo di lavoro e modalità attribuzione incarichi

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;
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;
VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa
Angela Galasso ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono
state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli
adempimenti conseguenti;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con
la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore
Generale facenti funzioni di ARSIAL l’Avv. Maria Raffaella Bellantone;
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
e Vigilanza Qualità delle Produzioni al dott. Claudio Di Giovannantonio;
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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 20222024”;
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”;
VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE,
con le quali sono stati approvati, ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n.
118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto
9.1, rispettivamente il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31.12.2021 e dei residui perenti “, e la “Integrazione al Riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4
del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”;
VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, 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 2022-2024;
VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato
approvato, il “Rendiconto di gestione per l’annualità 2021;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE ARSIAL, in conformità alla L.R. 6 novembre 2006, n. 15
“Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati” svolge
attività di vigilanza e controllo sulla emissione nell’ambiente di OGM e sul
rispetto della suddetta legge regionale e della normativa nazionale di
riferimento;
CONSIDERATO CHE le attività di controllo e vigilanza sono predisposte con un
Programma Operativo Regionale redatto in attuazione delle seguenti normative:



D.M. MATTM 8/11/2017 (G.U.R.I. n. 2 del 3/1/2018) concernente “Piano
generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di
organismi geneticamente modificati”;
D.M. MATTM n. 200 del 2/9/2020 concernente la nomina ed iscrizione nel
registro nazionale istituito presso il MATTM degli ispettori per l’attività di
vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente degli organismi geneticamente
modificati;

CONSIDERATO CHE con nota MITE n. 140379 del 15/12/2021 è stato inviato il
Programma Operativo Nazionale (PON) per l’anno 2022 di attuazione del piano
generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di
organismi
geneticamente
modificati,
pubblicato
sul
sito
https://www.mite.gov.it/pagina/ogm-e-biosicurezza
e
sul
sito
http://bch.minambiente.it/index.php/it/component/content/article/2-noncategorizzato/431-piano-generale-vigilanza-ogm;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 luglio 2022, n. 560, concernente
“Decreto MATTM 8 novembre 2017. Approvazione del “Programma Operativo
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Regionale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di
organismi geneticamente modificati. Anno 2022” con la quale è stato approvato
il POR-OGM 2022, che definisce le strutture coinvolte, il programma di attività e
le specifiche responsabilità per ogni struttura;
RITENUTO opportuno adottare delle procedure attuative che definiscano, per le attività
demandate ad ARSIAL dal POR-OGM 2022, le modalità operative per:
- l’estrazione del campione di aziende da vigilare;
- le modalità di attribuzione degli incarichi;
- le attività di ispezione e campionamento, ove necessario integrare;
- lo schema di modulistica da adottare;
- il trattamento delle non conformità/violazioni rilevate;
RICHIAMATE e VISTE le Procedure Attuative del POR-OGM 2022, allegate alla presente
determinazione (Allegato A) della quale sono parte integrante;
CONSIDERATO che tra gli ispettori inclusi nell’elenco nazionale di cui al Decreto MATTM
del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i., sono inclusi quattro funzionari ARSIAL
come da seguente tabella:
Regione Lazio
Numero
iscrizione
LAZ001

Cognome e nome

Ufficio di appartenenza

De Angelis Generoso

LAZ002

Di Ferdinando Sandra

LAZ003

Gigli Maria Pia

LAZ004

D’Amato Lucia

Direzione regionale agricoltura, promozione della filiera e della
cultura del cibo, caccia e pesca
Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette

LAZ005

Donfrancesco Stefano

Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette

LAZ006
LAZ007
LAZ008

Catta Miria
Collepardi Paolo
Paoletti Sara

ARSIAL
ARSIAL
ARSIAL

Direzione regionale agricoltura, promozione della filiera e della
cultura del cibo, caccia e pesca
ARSIAL

DATO ATTO che per le attività relative al divieto di coltivazione del mais MON810
saranno condotte dal solo personale ARSIAL in gruppi di più ispettori designati
con lettera di incarico;
DATO ATTO che il Dirigente dell’Area ha individuato, ai sensi dell’art. 5 della L.
241/1990, quale responsabile dell’attività ARSIAL in materia, la d.ssa Sandra Di
Ferdinando;
SU PROPOSTA dell’Area Tutela Risorse e Vigilanza Qualità delle Produzioni ed istruttoria
della PO Caratterizzazione produzioni di qualità e Vigilanza produzioni
regolamentate;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
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DI APPROVARE ed ADOTTARE le Procedure Attuative del POR-OGM 2022 allegate
alla presente determinazione di cui sono parte integrante (Allegato A), comprensive
della modulistica allegata.
DI NOMINARE il gruppo di lavoro ARSIAL costituito dai seguenti ispettori inclusi
nell’elenco nazionale di cui al Decreto MATTM del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i.,:
Numero
iscrizione
LAZ002
LAZ006
LAZ007

Cognome e nome
Di Ferdinando Sandra
Catta Miria
Collepardi Paolo

LAZ008

Paoletti Sara

Area di appartenenza
Area Tutela risorse e vigilanza qualità delle produzioni
Area Tutela risorse e vigilanza qualità delle produzioni
Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Osservatorio
Faunistico
Area Tutela risorse e vigilanza qualità delle produzioni

DI DEMANDARE i successivi adempimenti al Dirigente dell’Area Tutela risorse e
vigilanza qualità delle produzioni.
DI PUBBLICARE la presente determinazione comprensiva di allegati al fine di
garantire adeguata pubblicità alle procedure adottate.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e
Art.
c.
D.Lgs 33/2013
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l.

Tabelle
Semestrale

Tempestivo
X

Annuale

Pubblicazione documento
Si
No
X
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