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DATA 28/02/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 86 DEL 28/02/2018
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 5 figure professionali di
livello “Middle Senior” per il supporto all’attività di assistenza tecnica al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 "Assistenza Tecnica" – Piano operativo 2017-2019, impegnate in ambiti
omogenei di attività (Supporto, Valutazione, Informazione e Pubblicità) per
l'attuazione degli interventi realizzati da ARSIAL.
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
dell’Arsial n. 6/2014;
VISTO

il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell’artt. 1 e 2 della legge 05/05/2009,
n.42” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
Visto il paragrafo 8 del principio contabile applicato, concernente la contabilità
finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii. che dispone in
materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 30 del 5 dicembre 2017 avente ad
oggetto:” Approvazione ed adozione Bilancio di previsione pluriennale 20182020;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017. N. 26, recante “ Regolamento
regionale di contabilità”;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante “Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”;
VISTO il comma 2 dell’art.1 della citata L.R. 14/207 il quale precisa che l’esercizio
provvisorio è autorizzato con riferimento allo schema di bilancio di previsione
adottato dalla Giunta Regionale, di cui alla proposta di legge regionale
dell’11/12/2017, n.409;
CONSIDERATO che la proposta di legge regionale n.409/2017 ricomprende il bilancio di
previsione ARSIAL per il 2018, adottato con la citata deliberazione A.U. n.
30/2017;
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VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
RICHIAMATI E VISTI
Il D. Lgs. n. 165/2011 e s.m.i. concernente le norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l’art. 7,
comma 6, nel quale è specificato che “Fermo restando quanto previsto dal comma
5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria” in presenza dei presupposti di
legittimità elencati nel comma medesimo e, inoltre, che “Si prescinde dal requisito
della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti
di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in
ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei
mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività
didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di
certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 , purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel
settore;
Il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni
ad ARSIAL, approvato con modifiche con deliberazione n. 728 del 29 ottobre
2009, ed integrato con deliberazione n. 38 del 07/02/2011ed in particolare l’art. 6
novellato come da nota Regione Lazio del 13 gennaio 2010, prot. n. 3898/30/29,
con la deroga all’art. 15 dello stesso Regolamento per la parte relativa alla durata
contrattuale, in considerazione della previsione dei Progetti di durata poliennale
curati e/o gestiti da ARSIAL con fondi europei, inclusi quelli co-finanziati dalla
Regione Lazio e/o dallo Stato;
Le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica nn. 5/2006, 6/2014 e 4/2015
ed i pareri della Corte dei Conti concernenti le linee di indirizzo in materia di
affidamento di incarichi esterni di collaborazione;
VISTO E DATO ATTO
Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 12 settembre
2014 sono state ridefinite le nuove strutture dell’Agenzia, a cui è stata data
esecutività con determinazioni del Direttore Generale n. 494 del 02 ottobre
2014, n. 594 del 25 novembre 2014 e n. 226 del 19 maggio 2016;
Con successivi provvedimenti sono stati conferiti gli incarichi di dirigente di
alcune strutture;
VISTA
La deliberazione dell’Amministratore Unico n. 55 dell’11/12/2015 avente ad
oggetto: “Conferma del sistema di classificazione e definizione dotazione
organica del personale dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione
dell’Agricoltura del Lazio – Modifica piano assunzionale ARSIAL 2015/2017.
Modifica ed integrazione della deliberazione dell’Amministratore Unico n. 32 del 2
luglio 2015”;
VISTA
La DGR n. 716 del 29/11/2016 avente ad oggetto <<Reg. (UE) n.1303/2013 e
Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del
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Lazio. Disposizioni per l'attuazione della misura 20 "Assistenza Tecnica".>> con
la quale la Regione Lazio ha approvato le disposizioni per l’attuazione della
Misura 20 “Assistenza Tecnica” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 20142020 del Lazio;
ATTESO
Che nella medesima Deliberazione si è stabilito che l’AdG, per l’attivazione degli
interventi di assistenza tecnica, opererà secondo le disposizioni recate dal quadro
normativo di riferimento e che, inoltre, potrà avvalersi anche di altre strutture
regionali, ivi compresa l’ARSIAL e le Società in house;
VISTA
La Determinazione n. G02630 del 06/03/2017 avente ad oggetto
<<Regolamento UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 20142020 del Lazio. D.G.R. 716/2016 – Misura 20 “Assistenza Tecnica” –
Approvazione del “Piano degli interventi”.>> con la quale la Direzione Regionale
Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ha approvato il Piano degli
Interventi, relativo all’attivazione della sopracitata Misura 20, nel quale l’ARSIAL
è indicata quale possibile soggetto responsabile dell’attuazione, con particolare
riferimento all’acquisizione delle risorse umane necessarie all’espletamento delle
attività ricomprese negli ambiti omogenei in cui si articola il Piano medesimo
(Attività di supporto, Attività di valutazione, Informazione e Pubblicità);
CONSIDERATO
Che con nota della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e
Pesca prot. n. 0132030 del 14/03/2017, al prot. ARSIAL 1761/217 di pari data,
l’AdG del PSR 2014-2020 ha comunicato all’ARSIAL, che:
 Con determinazione del Direttore della Direzione regionale Agricoltura e
Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca n. G02630 del 06/03/2017 è stato approvato
il Piano degli interventi della misura 20 –Assistenza tecnica al PSR 2014-2020
e di conseguenza i soggetti responsabili dell’attuazione, come definiti nel Piano
in parola, sono chiamati, per ciascun ambito-intervento di propria
competenza, a curare l’attuazione della misura;
 Nella tabella allegata sono dettagliate le dotazioni finanziarie degli interventi di
cui ARSIAL è il soggetto responsabile dell’attuazione, indicando il riparto tra le
voci di spesa ammissibile e le dotazioni finanziarie attribuite a ciascun ambito
omogeneo di attività;
 Ai fini dell’avvio della fase attuativa, l’Agenzia è chiamata alla redazione di un
Piano operativo, di durata biennale, che contenga alcuni degli elementi previsti
nel Piano degli interventi e che tale Piano operativo dovrà essere sottoposto
all’approvazione dell’Autorità di gestione del PSR 2014-2020, altresì, la stessa
Agenzia ha l’obbligo della presentazione di una domanda di sostegno,
corredata di un documento progettuale che riporti un’analisi dei fabbisogni e la
quantificazione fisica e finanziaria del progetto, specificando, inoltre, la
procedura di selezione del fornitore, nel rispetto della normativa vigente;
ATTESO
Che con Determinazione Direttoriale n. 252 del 11/05/2017 l’ARSIAL ha
approvato il documento “PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 20 Assistenza Tecnica –
Piano Operativo 2017-2019” e relativi allegati, come successivamente integrato
e modificato con Determinazioni Direttoriali n. 277 del 25/05/2017 e n. 392 del
13/07/2017;
4

VISTA
La Determinazione Direttoriale n. 456 del 11/08/2017 trasmessa dalla Direzione
Generale all’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione Affari generali con
e-mail del 16 agosto 2017, avente per oggetto: “Regolamento UE n. 1305/2013.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014- 2020 del Lazio. D.G.R. 716/2016 –
Misura 20 “Assistenza Tecnica” – Approvazione del “Piano Operativo 2017-2019”.
Codice CUP F89G17000210006 Integrazioni e modifiche alla Determinazione
Direttoriale n. 252 del 11/05/2017, n. 277 del 25/05/2017 e n. 392 del
13/07/2017. Approvazione testo consolidato del Piano Operativo”, con la quale
l’ARSIAL, ha approvato il testo consolidato del Piano Operativo dei relativi
allegati, che modifica integra e sostituisce il Piano approvato con le
Determinazioni Direttoriali su richiamate, nn. 252, 277 e 392;
La nota prot. n. 5275 del 11/08/2017 con la quale l’Agenzia ha trasmesso il
suddetto atto all’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio
2014-2020;
CONSIDERATO
Che con PEC del 12/09/2017, prot. n. 453995, acquisita con prot. ARSIAL n.
5682 del 13/09/2017, la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale,
Caccia e Pesca della Regione Lazio ha reso noto che, con Determinazione del
Direttore della medesima Direzione regionale n. G12231 del 07/09/2017, è stato
approvato il Piano Operativo 2017-2019, allegato alla Determinazione
dell’ARSIAL n. 456/2017, evidenziando le modifiche apportate al “Piano degli
interventi della Misura 20 - Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 del Lazio” di cui
alla precedente Determinazione n. G02630 del 06/03/2017;
Che con la suddetta nota. n. 5682/2017 la stessa Direzione ha trasmesso, a
parziale rettifica della precedente nota prot. n. 0132030 del 14/03/2017, la
nuova tabella di riparto delle dotazioni finanziarie degli interventi in capo ad
ARSIAL tra le diverse voci di spesa ammissibili, rubricata “Misura 20 – Piano
finanziario per struttura – Interventi di cui ARSIAL è il soggetto responsabile
dell’attuazione – rettifica parziale importi comunicati con nota prot. n. 132030
del 14/03/2017”;
VISTA E RICHIAMATA
La Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo
Rurale, Caccia e Pesca n. G12231 del 07/09/2017 avente ad oggetto <<
Regolamento UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
del Lazio. D.G.R. 716/2016 – Misura 20 "Assistenza Tecnica" – Approvazione del
Piano operativo 2017-2019" e relativi allegati, per l'attuazione degli interventi di
Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 realizzati da ARSIAL e modifiche al Piano
degli interventi di cui alla determinazione G02630 del 6/03/2017.>> con la quale
sono state approvate le modifiche e il testo consolidato del Piano degli interventi
della Misura 20 ed è stato approvato il “Piano operativo 2017-2019” per
l’attuazione degli interventi di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 realizzati da
ARSIAL e relativi allegati, nella versione revisionata trasmessa da ARSIAL alla
Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e pesca con la nota
prot. n. 5275 dell’11/08/2017, salvo l’apporto di alcune correzioni per meri errori
materiali;
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VISTO
In particolare l’Allegato 2 al Piano Operativo 2017-2019 per l’Assistenza Tecnica
al PSR Lazio 2014-2020, nel quale vengono descritti nel dettaglio i profili
professionali necessari alla realizzazione degli interventi e delle azioni previste
nel Piano stesso, i compiti, i requisiti minimi, i requisiti specifici e i requisiti
aggiuntivi per ciascuna categoria e profilo;
ATTESO
Che gli interventi previsti dal Piano Operativo saranno realizzati attraverso
l’individuazione e l’impiego di risorse umane appositamente selezionate con
avvisi pubblici banditi dall’Agenzia nelle categorie Senior, Middle Senior e Junior
in relazione alle conoscenze, competenze ed esperienze richieste;
Che ogni categoria è suddivisa in vari profili, adibiti a compiti diversi, per i quali
saranno previsti, nei rispettivi bandi di selezione, requisiti di accesso minimi,
specifici e aggiuntivi differenti;
CONSIDERATO
Che nell’ambito del Piano Operativo è previsto un team di lavoro dell’AT dedicato
al coordinamento organizzativo, scientifico e di animazione delle risorse
composto da n. 5 Senior e n. 2 Junior per un totale di n. 7 risorse umane con
comprovate esperienze nella gestione di progetti complessi, multidisciplinari e di
reti di collaboratori che operano su diverse linee di azione specialistiche e vari
libelli territoriali;
Che nell’ambito del Piano Operativo è previsto, inoltre, un team di lavoro
dell’Assistenza Tecnica composto da n. 1 Senior, n. 4 Middle Senior e n. 34
Junior per un totale di n. 39 risorse umane, che possano garantire apporti
specialistici multidisciplinari all’attuazione degli ambiti omogenei di attività quali:
 “Attività di Supporto” che include preparazione, gestione, monitoraggio,
sorveglianza, risoluzione dei reclami, controllo, audit, riduzione oneri a carico
dei beneficiari, realizzazione banche dati, rafforzamento capacità AdG;
• “Attività di Valutazione” che include valutazione in itinere, intermedia ed
ex post del PSR 2014/2020, valutazione ex ante per le politiche di sviluppo
rurale post 2020, studio ambientale ai fini della VAS per le politiche di
sviluppo rurale post 2020, valutazione ex post del PSR 2007/2013 per la
copertura finanziaria della quota residua spettante al valutatore indipendente
selezionato nel precedente periodo di programmazione;
Che nell’ambito del Piano Operativo è previsto, altresì, un team di lavoro
dell’Assistenza Tecnica composto da n. n. 1 Middle Senior e n. 2 Junior per un
totale di n. 3 risorse umane che possano garantire apporti specialistici
multidisciplinari all’attuazione degli ambiti omogenei di attività quale:
• “Attività di informazione e pubblicità” dedicato all’attività di
comunicazione strategica finalizzato a garantire un’adeguata informazione e
comunicazione ai potenziali beneficiari e alla cittadinanza in merito al
programma di sviluppo rurale del Lazio con particolare riferimento agli
obiettivi, opportunità e risultati nonché al ruolo e partecipazione dell’Unione
europea;
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ATTESO
Che per garantire la realizzazione dei numerosi interventi ed attività previste dal
Piano Operativo si ritiene opportuno ricorrere a due distinte tipologie contrattuali
che individuano diversi livelli di responsabilità ed autonomia lavorativa e
precisamente, contratti di lavoro autonomo (consulenza) per tutte le risorse
professionali di categoria Senior e Middle Senior e per una parte delle risorse di
categoria Junior, e contratti di lavoro a tempo determinato (TD) e parziale per
altre risorse individuate nell’ambito di alcuni profili dello stesso livello
professionale Junior;
CONSIDERATO
Che nel Piano Operativo dell’ARSIAL si è previsto che, per tutti i livelli
professionali, debba essere richiesta la Laurea vecchio ordinamento, ovvero
specialistica, ritenendo prevalente la professionalità acquisita nei rispettivi campi
di applicazione comprovata, nel caso specifico della categoria Middle Senior, da
esperienze qualificate acquisite in campo lavorativo per almeno 7 anni;
Che tutte le figure professionali dovranno possedere una buona conoscenza della
lingua inglese nonché una buona conoscenza e competenza nell’uso dei più
comuni strumenti informatici e pacchetti software;
Che i profili di categoria Middle Senior saranno inquadrati con contratto di lavoro
autonomo (consulenza);
Che la durata dei contratti, per un numero di giornate/anno indicativamente pari
ad almeno 150, non potrà superare la data di scadenza dell’attuale Piano
Operativo 2017-2019, ovvero il 31/12/2019, salvo eventuali proroghe,
conseguenti al proseguo dell’affidamento dell’attività tecnica da parte della AdG
del PSR Lazio 2014-2020 ad ARSIAL;
Che il conferimento degli incarichi con contratto di consulenza, sarà possibile
esclusivamente se sarà garantita l’insussistenza di cause di incompatibilità e
inconferibilità, in linea con la normativa per le cause di incompatibilità del lavoro
pubblico e che le risorse umane acquisite non dovranno trovarsi in situazioni di
conflitto di interessi derivanti dall’essere beneficiari o dall’avere incarichi di
conferimento di deleghe da parte di beneficiari del PSR 2007-2013 e del PSR
2014-2020, con esclusione delle istanze i cui interventi siano già pervenuti al
pagamento del saldo finale;
Che le risorse umane contrattualizzate saranno assegnate nelle sedi coinvolte
nell’attuazione del PSR, quali Direzione Regionale Agricoltura e rispettive
articolazioni territoriali nonché Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali,
Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo, Rifiuti e Arsial.
L’assegnazione potrà subire variazioni nel corso dello svolgimento del Piano
Operativo in funzione dell’organizzazione delle attività di preparazione, gestione
e controllo, sorveglianza e monitoraggio e delle relative indicazioni operative
impartite dalla AdG;
VISTO
L’avviso pubblico contenente i requisiti minimi e specifici di ammissione alla
procedura, la modalità di presentazione della domanda e lo svolgimento della
selezione nonché lo schema allegato “A” (curriculum vitae), che formano parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
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PRESO ATTO
Della Determinazione Dirigenziale n. 730 del 5 dicembre 2017 attraverso la
quale è stato aggiudicato alla società Merito S.r.l. il servizio di acquisizione ed
eventuale selezione automatizzata di domande di partecipazione a selezioni
pubbliche indette dall’ARSIAL (CIG Z7D205A1A6);
Del capitolato d’appalto relativo all’affidamento sopra menzionato il quale, tra
l’altro, al punto 6, detta precisi oneri e responsabilità in capo alla sopra
menzionata società affidataria volte ad espletare il servizio secondo “la
regolamentazione del concorso” operata dalla stazione appaltante”.
RITENUTO
Pertanto, al fine di poter dare esecuzione al “Piano Operativo 2017-2019 del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014- 2020 del Lazio – Misura 20
Assistenza Tecnica” per le attività affidate all’Agenzia con la richiamata
Determinazione n. G12231 del 07/09/2017, di dover autorizzare l’indizione di
una procedura ad evidenza pubblica per selezionare n. 5 unità di livello “Middle
Senior” a cui affidare incarichi di consulenza per il supporto all’attività di
assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio
impegnate in attività di supporto e valutazione e in attività di informazione e
pubblicità, nei profili professionali di seguito indicati:
 Esperto in Discipline Agronomiche (Attività di supporto e di valutazione);
 Esperto in Discipline Ingegneristiche e Pianificazione Territoriale (Attività di
supporto e di valutazione);
 Esperto in Discipline Economiche- Contabili (Attività di supporto e di
valutazione);
 Esperto in Sistemi Informativi Territoriali e Cartografia (Attività di supporto
e di valutazione);
 Esperto in Comunicazione Strategica (Attività di informazione e pubblicità);
Di dover approvare il suddetto avviso e relativi allegati, che sarà pubblicato in
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio parte III Concorsi, ed
integralmente sul sito ufficiale di Arsial www.arsial.it, della Regione Lazio
www.regione.lazio.it e nell’albo ufficiale della sede centrale di ARSIAL e nelle
rispettive sedi amministrative provinciali, stabilendo in 30 giorni consecutivi dalla
data delle pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia e per estratto sul
B.U.R.L., il termine massimo per la presentazione delle domande;
CONSIDERATO E DATO ATTO
Che il riconoscimento economico per le attività prestate è pari ad un minimale
annuo stimato di 150 giornate lavorative, per un importo pari ad € 300,00 a
giornata (IVA esclusa) corrispondente ad un importo annuo da riconoscere al
consulente “esperto middle senior” pari ad € 45.000,00 al lordo degli oneri a
carico del collaboratore, oltre IVA;
Che la spesa complessiva preventivata per i compensi, per l’acquisizione delle
risorse umane di cui al presente provvedimento, necessari per lo svolgimento
delle previste attività, è pari ad € 225.000,00/anno, oltre IVA (22%), per €
49.500,00, per un totale complessivo di € 274.500,00, che rapportata all’intera
durata dei contratti, presumibilmente per il periodo 01/04/2018 – 31/12/2019, è
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pari ad € 480.375,00 e trova copertura sul competente capitolo 1.03.02.11.999,
obiettivo funzione B01E90, CRA DG.008, del bilancio di previsione per l’anno
2018 e pluriennale 2019-2020;
Che l’importo complessivo riferito all’intero periodo contrattuale, come sopra
determinato, è accertato sul capitolo di entrata 2.01.01.02.001, obiettivo
funzione B01E90, CRA DG.006, del medesimo bilancio di previsione dell’Agenzia;
Che la predisposizione del Piano Operativo della Misura 20 (approvato con
Determinazione della Regione Lazio n. G12231 del 07/09/2017) e la
presentazione della domanda di sostegno Misura 20 n. 54250598296 (rilasciata il
16/11/2017 prot. AGEA ASR.2017.1136373) è stata trasmessa all’AdG del PSR
Lazio 2014-2020, contestualmente agli allegati richiesti, con nota prot. n. 8000
del 17/11/2017 per un importo pari ad € 6.684.851,94;
VALUTATA
La natura degli interventi di Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020 – Misura 20 –
realizzati da ARSIAL, quale soggetto responsabile, ai quali deve dare piena
esecutività per quanto riguarda la durata del Piano Operativo, l’allocazione
finanziaria degli interventi e le procedure di attuazione del medesimo Piano,
tenuto conto che il programma operativo è finanziato con specifici fondi europei
e cofinanziato con fondi nazionali;
ATTESO che,
ARSIAL, per la realizzazione di detti interventi, dovrà porre in essere tutti gli atti
per la selezione ed acquisizione delle necessarie risorse umane previste nel PO
approvato con la succitata Determinazione n. G12231 del 07/09/2017;
CONSIDERATO che,
ARSIAL, nella predisposizione dei suddetti atti, al fine di dare formale copertura
finanziaria al programma di acquisizione, procederà a prenotare le spese
preventivate sul competente capitolo del bilancio di previsione anno 2018,
pluriennale 2019-2020, in esercizio provvisorio, dando atto che, le prenotazioni
di spesa si tramuteranno in impegni effettivi, visti i tempi dell’iter procedurale,
non prima della fine del periodo di esercizio provvisorio;
TENUTO CONTO inoltre,
Che i pagamenti, riferendosi ad attività di consulenza i cui corrispettivi vengono
saldati a seguito di emissione di fatture, che avranno cadenza bimestrale,
rientrano nell’applicazione della regola dei dodicesimi;
RICHIAMATO il punto 8.4 del paragrafo 8, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 nel quale è
chiarito che “nel corso dell’esercizio provvisorio … gli enti possono impegnare
mensilmente … spese correnti non superiori ad un dodicesimo … con esclusione
delle spese … a carattere continuativo necessarie per mantenere il livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ..”
CONSIDERATO che il presente atto costituisce prosecuzione di attività propedeutiche al
completamento nel reperimento delle risorse umane necessarie a fornire il
servizio di assistenza tecnica all’Autorità di gestione del Programma di Sviluppo
Rurale del Lazio, da questa affidate ad ARSIAL come reso evidente negli atti più
sopra richiamati, garantendone il livello qualitativo e quantitativo;
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RITENUTO
Di dover accertare l’importo, rispettivamente di € 205.875,00 per l’anno 2018 e
di € 274.500,00 per l’anno 2019, sulla base del Piano Finanziario riportato nel
“Piano Operativo” allegato alla su richiamata Determina del Direttore regionale n.
G12231/2017, dove è stabilito l’importo di € 6.714.709,00 quale costo
complessivo degli interventi previsti dal Piano Operativo e il dettaglio dei singoli
interventi è riportato nell’Allegato 3 “Piano Finanziario”, le cui voci di spesa sono
distinte in imponibile ed IVA, e della nuova tabella inoltrata ad ARSIAL dalla AdG
con nota prot. n. 453995 del 12/09/2017;
Di dover prenotare l’importo, rispettivamente, di € 205.875,00 per l’anno 2018 e
di € 274.500,00 per l’anno 2019, quale costo complessivo preventivato per
l’acquisizione e la contrattualizzazione di n. 5 collaboratori di livello “Middle
Senior” con incarichi di consulenza per il supporto all’attività di assistenza
tecnica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio, per un periodo
stimato di 21 mesi, presumibilmente dal 01/04/2018 al 31/12/2019;
DATO ATTO
Che il Responsabile del Procedimento è il dott. Damiano Colaiacomo, Dirigente
dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali;
INFORMATE
Le Organizzazioni Sindacali e le R.S.U. con nota prot. 6178 del 27/09/2017;
SU PROPOSTA
Del dirigente dell’Area Risorse, Pianificazione, Formazione, Affari Generali
formulata sulla base delle risultanze dell’istruttoria effettuata dall’ufficio
competente coordinato dal responsabile della P.O. “Trattamento giuridico”;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI AUTORIZZARE, al fine di poter dare esecuzione al “Piano Operativo 20172019 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014- 2020 del Lazio – Misura 20
Assistenza Tecnica” per le attività affidate all’Agenzia con la DGR n. G02630 del
06/03/2017, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per selezionare n. 5
unità di livello “Middle Senior” a cui affidare incarichi di consulenza per il supporto
all’attività di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio,
nei profili professionali di seguito indicati:
 Esperto in Discipline Agronomiche (Attività di supporto e di valutazione);
 Esperto in Discipline Ingegneristiche e Pianificazione Territoriale (Attività di
supporto e di valutazione);
 Esperto in Discipline Economiche- Contabili (Attività di supporto e di
valutazione);
 Esperto in Sistemi Informativi Territoriali e Cartografia (Attività di supporto
e di valutazione);
 Esperto in Comunicazione Strategica (Attività di informazione e pubblicità).
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DI APPROVARE l’avviso pubblico contenente i requisiti minimi e specifici di
ammissione alla procedura, la modalità di presentazione della domanda e lo
svolgimento della selezione, nonché lo schema allegato “A” (curriculum vitae), che
formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
DI PUBBLICARE il suddetto avviso in estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio parte III Concorsi, ed integralmente, comprensivo di allegati, sul sito
ufficiale di Arsial www.arsial.it, della Regione Lazio www.regione.lazio.it e nell’albo
ufficiale della sede centrale di ARSIAL e nelle rispettive sedi amministrative provinciali,
stabilendo in 30 giorni consecutivi dalla data delle dette pubblicazioni il termine
massimo per la presentazione delle domande.
DI DARE ATTO che il riconoscimento economico per le attività prestate è pari ad
un minimale annuo stimato di 150 giornate lavorative, per un importo pari ad € 300,00
a giornata (IVA esclusa) corrispondente ad un importo annuo da riconoscere al
consulente “esperto middle senior” pari ad € 45.000,00 al lordo degli oneri a carico del
collaboratore, oltre IVA.
DI DARE ATTO che spesa complessiva preventivata per i compensi, per
l’acquisizione delle risorse umane di cui al presente provvedimento, necessari per lo
svolgimento delle attività “Coordinamento assistenza tecnica”, è pari ad €
225.000,00/anno, oltre IVA (22%), per € 49.500,00, per un totale complessivo di €
274.500,00, che rapportata all’intera durata dei contratti, presumibilmente per il
periodo 01/04/2018 – 31/12/2019, è pari ad € 480.375,00 e trova copertura sul
competente capitolo 1.03.02.11.999, obiettivo funzione B01E90, CRA DG.008, del
bilancio di previsione per l’anno 2018 e pluriennale 2019-2020.
DI ACCERTARE l’importo, rispettivamente di € 205.875,00 per l’anno 2018 e di
€ 274.500,00 per l’anno 2019, sulla base del Piano Finanziario riportato nel “Piano
Operativo” allegato alla su richiamata Determina del Direttore regionale n.
G12231/2017, dove è stabilito l’importo di € 6.714.709,00 quale costo complessivo
degli interventi previsti dal Piano Operativo e il dettaglio dei singoli interventi è
riportato nell’Allegato 3 “Piano Finanziario”, le cui voci di spesa sono distinte in
imponibile ed IVA, e della nuova tabella inoltrata ad ARSIAL dalla AdG con nota prot. n.
453995 del 12/09/2017.
DI PRENOTARE l’importo, rispettivamente di € 205.875,00 per l’anno 2018 e di
€ 274.500,00 per l’anno 2019, quale costo complessivo preventivato per l’acquisizione e
la contrattualizzazione di n. 5 collaboratori di livello “Middle Senior” con incarichi di
consulenza per il supporto all’attività di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Lazio, per un periodo stimato di 21 mesi, presumibilmente dal
01/04/2018 al 31/12/2019.
DI DARE ATTO che la durata dei contratti, per un numero di giornate/anno
indicativamente pari ad almeno 150, non potrà superare la data di scadenza dell’attuale
Piano Operativo 2017-2019, ovvero il 31/12/2019, salvo eventuali proroghe,
conseguenti al proseguo dell’affidamento dell’attività tecnica da parte della AdG del PSR
Lazio 2014-2020 ad ARSIAL.
DI DARE ATTO, infine, che L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere, modificare o revocare la presente procedura di selezione qualora a suo
insindacabile giudizio ne rilevasse la necessità o l’opportunità amministrativa, previa
comunicazione sul sito di ARSIAL o qualora gli Organi regionali, ovvero L’AdG,
nell’ambito dei poteri e delle competenze attribuite dalle Leggi, emanassero un
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provvedimento motivato negativo che inibisca, in tutto o in parte, l’efficacia del
presente provvedimento.
DI DEMANDARE al dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione,
Formazione, Affari Generali l’adozione di tutti gli atti tesi a dare piena esecuzione al
presente provvedimento.
La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata
immediatamente esecutiva.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e

Art.

D. Lgs. 33/2011

23

D. Lgs. 33/2011

19

Tabelle
c.

l.

Tempestivo

Semestrale

X
X

Pubblicazione documento
Annuale

Si

No

X
X

Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)
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