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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

N. 66/RE DEL 21 SETTEMBRE 2021 
 

 
OGGETTO: Approvazione addendum all'accordo di caratterizzazione genetica e 

morfologica dell'Apis mellifera ligustica del Lazio, con l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana. Differimento termine per la 
realizzazione del progetto. Attività prevista nell'ambito del PSR Lazio 
2014-2020 – Operazione 10.2.1 annualità 2018-2020. CUP 
F85B18003830009 

 
 

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. 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 
e Vigilanza sulle Produzioni Di Qualità  al dott. Claudio Di Giovannantonio;  

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 2021-
2023”; 
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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”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il 
“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei 
residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i”; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 12 Maggio 2021, n. 28, 16 
Luglio 2021, n. 52, n. 64 del 30 Luglio 2021, con le quali sono state apportate, 
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, 
rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni 
conseguenti all’approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale 
vincolato), la variazione n. 4, la variazione n. 5 e la variazione n. 6 al “Bilancio 
di previsione 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Luglio 2021, n. 65, con la quale è stato adottato lo 
schema riassuntivo di cui all’Allegato A) DGR235/2021 – Bilancio di previsione 
2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

VISTO l’accordo di collaborazione tra ARSIAL e IZSLT approvato con Determinazione 
del Direttore Generale n. 842 del 24/12/2018 e sottoscritto dalle parti in data 
28/12/2018, stipulato col fine di realizzare il progetto di ricerca 
“Caratterizzazione genetica e morfologica dell’Apis mellifera ligustica del Lazio”; 

VISTO l’addendum l’accordo di collaborazione tra ARSIAL e IZSLT approvato con 
Determinazione del Direttore Generale n. 433 del 19/08/2020, con il quale viene 
differito al 31 ottobre 2021 il termine di realizzazione del progetto 
“Caratterizzazione genetica e morfologica dell’Apis mellifera ligustica del Lazio” a 
seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

VISTA la nota trasmessa dall’IZSLT (prot. IZSLT n. 6023/21 del 16.09.2021), con la 
quale, il Direttore Generale dell’IZSLT Dott. Ugo Della Marta, trasmette l’allegato 
schema di addendum relativo alla proroga dei termini di scadenza del citato 
progetto alla data del 31.12.2021, al fine di consentire il completamento delle 
attività previste e che hanno subito ritardi a seguito dell’emergenza 
epidemiologica; 

CONSIDERATO che: 

- per attuare un corretto campionamento degli apiari è necessario svolgere 
attività di campo nell’intera stagione primaverile-estiva (stagione attiva per le 
api); 

- la suddetta emergenza epidemiologica ha comportato un rallentamento delle 
attività di laboratorio, a causa sia della ridotta disponibilità del personale della 
Direzione Operativa dell’IZSLT, massicciamente reclutato per le attività 
diagnostiche di tamponi SARS-COV-2, sia per le difficoltà a reperire i reagenti 
necessari a causa della chiusura prolungata per il lockdown; 

- le parti ritengono pertanto opportuno differire al 31 dicembre 2021 il termine 
dell’accordo di collaborazione per consentire la realizzazione del progetto di 
Caratterizzazione genetica e morfologica dell’Apis mellifera ligustica del Lazio; 
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VISTO l’allegato schema dell’accordo di caratterizzazione genetica e morfologica 
dell’Apis mellifera ligustica del Lazio, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Lazio e Toscana (accordo a suo tempo approvato con Determinazione del 
Direttore Generale n. 842 del 28 dicembre 2018 e quindi prorogato con 
Determinazione del Direttore Generale n. 433 del 19/08/2020); 

SU PROPOSTA dell’Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità ed 
istruttoria del RUP dott. Claudio Di Giovannantonio; 

D E T E R M I N A 
 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 

DI PROROGARE di mesi 2, fino al 31.12.2021 il termine per la realizzazione del 
progetto di ricerca Arsial – IZSLT “Caratterizzazione genetica e morfologica dell’Apis 
mellifera ligustica del Lazio” fissata al 31.10.2021 con il precedente addendum, al fine 
di completare le attività di progetto in corso e garantire termini idonei per la 
rendicontazione dei costi sostenuti. 

DI APPROVARE l’allegato addendum all'accordo di caratterizzazione genetica e 
morfologica dell'Apis mellifera ligustica del Lazio, con l'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Lazio e Toscana (accordo a suo tempo approvato con Determinazione del 
Direttore Generale n. 842 del 24/12/2018 e sottoscritto il 28 dicembre 2018) che 
forma parte integrante del presente atto. 

 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D.Lgs. 33/2013  23 1  X   X  

 



ADDENDUM ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

   

Caratterizzazione genetica e morfologica dell’Apis mellifera ligustica del 

Lazio.  

CUP: F85B18003830009 
   

TRA 

  

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella 

persona del Direttore Generale dott. Agr. Fabio Genchi, domiciliato per la carica presso ARSIAL, via 

Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma – P. IVA 04838391003  

  

 E  

  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” (IZSLT), nella persona 

del Direttore Generale dott. Ugo Della Marta, domiciliato per la carica presso IZSLT con sede legale 

in Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma CF 00422420588, P.IVA 00887091007;  

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

- le parti come sopra costituite, hanno sottoscritto in data 28/12/2018 un accordo di collaborazione 

sulla Caratterizzazione genetica e morfologica dell’Apis mellifera ligustica del Lazio, con termine 

inizialmente previsto per il 31 dicembre del 2020; 

- l’accordo è stato prorogato al 31/10/2021 a causa dell’emergenza globale COVID-19, che non ha 

consentito di svolgere attività di campo finalizzata all'individuazione degli apiari nei quali 

effettuare il campionamento necessario per le attività di ricerca;  

- per attuare un corretto campionamento degli apiari è necessario svolgere attività di campo 

nell'intera stagione primaverile-estiva (stagione attiva per le api);  

- la suddetta emergenza epidemiologica ha comportato un rallentamento delle attività di 

laboratorio, a causa sia della ridotta disponibilità del personale della Direzione Operativa, 

massicciamente reclutato per le attività diagnostiche di tamponi SARS-COV-2, sia per la 

difficoltà a reperire i reagenti necessari a causa della chiusura prolungata di numerose ditte per il 

lockdown; 

- le parti ritengono pertanto opportuno differire al 31 dicembre 2021 il termine dell'accordo di 

collaborazione per consentire la realizzazione del progetto di Caratterizzazione genetica e 

morfologica dell’Apis mellifera ligustica del Lazio; 

 

tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:  

  

Articolo unico 

 

Il termine dell'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto di Caratterizzazione 

genetica e morfologica dell’Apis mellifera ligustica del Lazio, inizialmente previsto per il 31 

dicembre del 2020 e differito al 31 ottobre 2021, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021. 

Il termine dell'accordo potrà essere ulteriormente prorogato, previo atto scritto tra le parti, da stipulare 

entro 30 giorni prima della data di scadenza.  



Poiché ARSIAL ha già corrisposto a IZSLT l'importo di € 25.000,00 (venticinquemila,00) a titolo di 

anticipazione e rendicontazione, il saldo, pari ad € 15.000,00 (quindicimila,00) verrà corrisposto, 

previa presentazione entro la data di scadenza dell’accordo di una rendicontazione analitica delle 

spese sostenute e di una relazione finale dettagliata sull’attività svolta ed i relativi risultati. 

Restano ferme ed invariate tutte le restanti clausole dell’accordo di collaborazione.  

  

 

Per ARSIAL          Per IZSLT  

      

Il Direttore Generale         Il Direttore Generale 

dott. Agr. Fabio Genchi       dott. Ugo Della Marta 

   




