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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 651 DEL 03 DICEMBRE 2020 
 

 
OGGETTO: Progetto di ricerca “Risanamento da patogeni virali di germoplasma di vite 

autoctono della Regione Lazio”, affidato al CREA-DC (Centro di Ricerca 
Difesa e Certificazione), attività prevista nell’ambito dell’operazione del PSR 
Lazio 2014/2020 – Intervento 10.2.1 – annualità 2018-2020. - CUP 
F85B18003830009 Differimento del termine al 31/12/2021 

 
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 05 Novembre 2019, n. 50, con 
la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con 
il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di 
ARSIAL; 

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 sulle 
Produzioni di Qualità al dott. Claudio Di Giovannantonio; 

VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n.  28, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: 
Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica 
Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed 
adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 
118/2011; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35, 24 
Settembre 2020, n. 44 e 11 Novembre 2020, n. 48, con le quali sono state 
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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, n. 3, n. 5 e n. 6, al “Bilancio di previsione 2020-
2022”; 

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio 
al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2020 n. 34 con la 
quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’annualità 2019, che 
evidenzia un avanzo di amministrazione al 31.12.2019 pari ad euro 996.897,38; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 6685 del 5 agosto 2020 trasmessa dalla Direzione Regionale 
Agricoltura con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al rendiconto 
di bilancio di questa Agenzia;  

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

VISTA la Determinazione 375/2020 che affida al CREA DC (Centro di Ricerca Difesa e 
Certificazione) la realizzazione del progetto di ricerca “Risanamento da patogeni 
virali di germoplasma di vite autoctono della Regione Lazio” - Intervento 10.2.1 – 
annualità 2018-2020. - CUP F85B18003830009 

VISTA la lettera del CREA – DC, acquisita in Arsial con prot. 9636 del 25 novembre 2020, 
con cui si richiede la proroga del termine delle attività inerenti alla convezione in 
oggetto, fissate al 22 luglio 2021, richiesta motivata dalle lungaggini 
amministrative per la messa a bilancio del finanziamento ricevuto che non 
permette di dare inizio ad alcuna attività sperimentale e di predisporre la 
documentazione necessaria per il reclutamento del personale incrementale (in 
allegato) 

VISTO che il termine proposto dal CREA –DC per la proroga delle attività oggetto della 
convezione è il 31/12/2021: 

CONSIDERATO che la proroga delle attività al 31/12/2021 è un mero differimento del 
termine contrattualmente previsto (Repertorio Convezione n. 61/2020 e prot 
Arsial n. 6396 del 29.07.2020) e non comporta la modifica delle altre clausole della 
convenzione e dei limiti di spesa contrattualmente previsti; 

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Tutela Risorse Vigilanza sulle produzioni di Qualità 
 

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 DIFFERIRE, per i motivi sopra esposti, al 31 dicembre 2021 il termine per la 
realizzazione del progetto “Risanamento da patogeni virali di germoplasma di vite 
autoctono della Regione Lazio” affidato a CREA – DC con determinazione ARSIAL 



 

4 
 

375/2020, nel rispetto dei limiti di spesa contrattualmente previsti e delle altre clausole 
contrattuali. 

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

D.lgs n.33/2013 23    X  X  

 
 







 
SEDE LEGALE 
Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy) 
T +39 06 47836.1 

C.F.  97231970589  ∫  P.I.  08183101008   
 

 

CREA - Centro di ricerca Difesa e Certificazione 
CREA - Research Centre for Plant Protection and Certification 

@dc@crea.gov.it ∫ dc@pec.crea.gov.it 
W www.crea.gov.it 
 

Via C.G. Bertero, 22 - 00156 Roma  Sede Amministrativa T +39 06 820701   
Loc. Cascine del Riccio, Via Lanciola, 12/A – 50125 Firenze T +39 055 24921 
Viale Regione Siciliana Sud Est, 8669 - 90121 Palermo T +39 091 6301966 
S.S. 113, km 245,500 - 90011 Bagheria (PA) T +39 091 909090 
Loc. Corno d’Oro, S.S. 18, Km 77,700 - 84091 Battipaglia (SA) T +39 0828 309484 
S.S. 9 Via Emilia 19, km 307 - 26838 Tavazzano (LO) T +39 0371 761919 
Via di Corticella, 133 - 40128 Bologna T +39 051 6316880 
S.S. 11 per Torino, km 2,5 - 13100 Vercelli T +39 0161 217097 

 

Spett.le  
ARSIAL  
via Rodolfo Lanciani, 38  
00162  – Roma 
arsial@pec.arsialpec.it 
g.pica@arsial.it 
c.digiovannantonio@arsial.it 
 

Oggetto: Richiesta di proroga scadenza progetto Risanamento Vite – Risanamento da 
patogeni virali di germoplasma di vite autoctono della Regione Lazio – DETERMINA ARSIAL 
N. 375 DEL 22 LUGLIO 2020. 
 
 

In riferimento al progetto specificato in oggetto e alla scadenza prevista per la 

conclusione dell’attività sperimentale (22/07/2021), con la presente lettera si richiede la 

concessione di una proroga rispetto alla suddetta scadenza. 

La richiesta scaturisce dalla necessità di portare a conclusione il piano delle attività a 

suo tempo programmato su un periodo di durata del progetto di 12 mesi ma che, 

effettivamente, ha potuto contare su un periodo utile di soli 8 mesi. 

A tal riguardo si richiama l’attenzione sul fatto che il progetto sconta un ritardo 

temporale di circa 4 mesi, pari al tempo intercorso tra la sottoscrizione della convenzione 

(22/07/2020) e l’effettivo avvio delle attività progettuali (nota DG CREA ad Arsial prot. N° 

#0084772 del 11-11-2020). A tale ritardo occorre sommare il tempo tecnico successivamente 

richiesto per la messa in bilancio del finanziamento ricevuto, tempo condizionato dagli 

obblighi normativi e procedurali della Pubblica Amministrazione. In merito a ciò si fa notare 

che la concessione della sovvenzione nel mese di novembre fa sì che i soldi del progetto 

risulteranno spendili solo a partire da gennaio 2020, stante il blocco amministrativo a cui 

tutte le PA sono soggette a fine anno, nel periodo di approvazione del bilancio consuntivo e 

preventivo. Anche in questo lasso di tempo non sarà, dunque, possibile dare inizio ad alcuna 

attività sperimentale per la già richiamata impossibilità di spesa ed i lavori si sono limitati ad 

una pianificazione temporale e tecnica delle prove in programma ed alla predisposizione 

della documentazione per il reclutamento del personale incrementale. 
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In base a tutto ciò, si chiede la possibilità di usufruire di una ulteriore proroga di 5 mesi 

per la conclusione del progetto, portandone la scadenza al 31/12/2021. 

In attesa di un positivo riscontro alla richiesta avanzata si inviano cordiali saluti. 

   

 

Roma, 24 Novembre 2020 

 

Il responsabile del progetto 

          

Andrea Gentili 
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