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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 N. ____409________ DEL _____06/08/2018_____________ 

 
 

OGGETTO:ADDENDUM alla Convenzione CREA ENC e ARSIAL Repertorio ARSIAL n° 63 
del 28/05/2015 e protocollo CRA 34004 del 29/05/2015 – anni 2015-2020. 

 
 

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 di 
ARSIAL n. 6/2014;  

VISTA   la Legge Regionale 04 Giugno 2018, n.  4, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 e dei suoi Enti ed Agenzie. 

Con l’art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, 
il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2018-2020 approvato da ARSIAL con 

deliberazione dell’Amministratore Unico n.  30 del 05 Dicembre 2017; 

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, dispone che gli Enti 
Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario 

e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi 
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla 
legge di bilancio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020; 

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

CONSIDERATO che l’ARSIAL tra gli obiettivi e le attività istituzionali è impegnata a 

perseguire nell’ambito del settore vitivinicolo regionale le generale 
riqualificazione dei processi e dei prodotti dell’intera filiera vitivinicola; 

CONSIDERATO che presso la sede del Laboratorio CREA VE Viticoltura ed Enologia di 

Velletri è presente l’Azienda Dimostrativa Produzioni Vegetali Vitivinicole di 
ARSIAL che rappresenta il riferimento regionale nei processi innovativi del 

settore; 

CONSIDERATO che sia l’ARSIAL che il CREA VE, nell’ambito delle rispettive finalità 
istituzionali, condividono l’obiettivo comune di mantenere e rafforzare i contenuti 
dell’accordo quadro di cui al Repertorio ARSIAL n° 63 del 28/05/2015 – 

Protocollo CRA 34004 del 29/05/2015, anni 2015-2020; 
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VISTO che gli attuali vigneti gli attuali vigneti sperimentali, localizzati presso la sede di 

CREA VE Laboratorio di Velletri la cui gestione e conduzione è a carico di ARSIAL, 

relativi al progetto finalizzato viticolo-enologico MIPA Base Genetica - “Verifica 

della Ampelografica” e al miglioramento della base ampelografica regionale 

denominato “Modellistica per una viticoltura di grande qualità”, per ragioni di 

carattere tecnico agronomico non rispondono più alle esigenze strategiche del 

settore; 

CONSIDERATO che risulta necessario avviare una nuova fase della ricerca vitivinicola 
regionale a supporto dell’intera filiera e che a tal fine risulta necessario integrare 

la vigente convenzione; 

CONSIDERATO che è necessario programmare le nuove attività sulla base di obiettivi di 

carattere generale predeterminati e condivisi sul pianto tecnico ed economico; 

SU PROPOSTA formulata dal Dirigente dell’Area Valorizzazione Filiere Agroalimentari e 
delle Produzioni di Qualità, a seguito dell’istruttoria compiuta dal funzionario 

Giorgio Casadei – Responsabile dell’A.D. Produzioni vegetali vitivinicole di Velletri 
e dal funzionario amministrativo rag. Monia Paolini 

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 APPROVARE l’Addendum alla Convenzione CREA ENC e ARSIAL Repertorio ARSIAL 

n° 63 del 28/05/2015 e protocollo CRA 34004 del 29/05/2015 – anni 2015-
2020 

 

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

D.lgs 23 1   X  X  

 

 
 
             Il Direttore Generale 

              (dr. Stefano Sbaffi)   
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Addendum alla Convenzione CRA ENC e ARSIAL Repertorio ARSIAL n° 63 del 
28/05/2015 

e protocollo CRA 34004 del 29/05/2015 - anni 2015-2020 
 

TRA 
L’ARSIAL, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio con 
sede in Roma Via Rodolfo Lanciani, 38 P IVA e CF 04838391003 in seguito indicato come 
ARSIAL rappresentata dal Dott. Antonio ROSATI residente per la sua carica presso la sede 
dell’Agenzia via Rodolfo Lanciani 38 Roma 

E 
“CREA Viticoltura Enologia” con sede amministrativa in Via XXVIII Aprile, 26 - 31015 
Conegliano (TV) sede operativa CREA VE Laboratorio di Velletri ROMA” con sede legale in 
Via Po 14 00198 ROMA Codice Fiscale 97231970589 Partita IVA 08183101008 dal 
Direttore del Centro di Viticoltura Enologia Dr. Riccardo Velasco nato a Piombino (LI) il 17 
luglio 1963, codice fiscale VLSRCR63L17G687C 
  

Premesso che 

 la Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 e in particolare l’art. 1, comma 381, primo 

periodo, prevede l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria – INEA 

nel Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), che assume 

la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria; 

 il decreto del Commissario Straordinario n. 80 del 21 aprile 2017 con il quale sono 

stati conferiti gli incarichi di direzione temporanea ai Centri di ricerca del CREA con 

decorrenza 1° maggio 2017, fino alla nomina e relativa presa di servizio dei Direttori 

dei dodici Centri di ricerca del CREA nominati successivamente all’esito delle 

procedure selettive di cui al Bandi pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – 

IV Serie Speciale n. 91 del 18/11/2016; 

 l’incarico di Direzione di cui al precedente paragrafo è stato conferito ai sensi del 

decreto del Presidente del CREA n. 24 del 26/06/2017 al Dott. Riccardo Velasco; 

 con Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 6 aprile 2017 sono stati istituiti, 

a decorrere dal 1° maggio 2017, i dodici Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria tra cui il Centro di Ricerca per la 

Viticoltura e l’Enologia con sede a Conegliano Veneto (TV) articolato su base 

nazionale su 6 strutture tra cui il Laboratorio di Velletri (Roma); 

 presso la sede del Laboratorio CREA-VE Viticoltura Enologia di Velletri è presente il 

Centro dimostrativo Regionale per la Vitivinicoltura di ARSIAL che rappresenta il 

riferimento regionale dei processi innovativi del settore; 

 sia l’ARSIAL che il CREA VE, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, 

condividono l’obiettivo comune di mantenere e rafforzare i contenuti dell’accordo 

quadro di cui al Repertorio ARSIAL n° 63 del 28/05/2015 Protocollo CRA 34004 del 

29/05/2015 anni 2015-2020 
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 con gli attuali vigneti sperimentali, localizzati presso la sede di CREA VE Laboratorio 

di Velletri la cui gestione e conduzione è a carico di ARSIAL, relativi al progetto 

finalizzato viticolo-enologico MIPA Base Genetica - “Verifica della Ampelografica” e 

al miglioramento della base ampelografica regionale denominato “Modellistica per 

una viticoltura di grande qualità”, per ragioni di carattere tecnico agronomico non 

rispondono più alle esigenze strategiche del settore; 

 risulta necessario avviare una nuova fase della ricerca vitivinicola regionale a 

supporto dell’intera filiera e che a tal fine risulta necessario integrare la vigente 

convenzione con il presente addendum; 

 è necessario programmare le nuove attività sulla base di obiettivi di carattere 

generale predeterminati e condivisi sul pianto tecnico ed economico, 

 
si conviene e si stipula quanto segue 

 

 con il presente addendum si confermano tutti i contenuti della convenzione con 

particolare riferimento alle previsioni di cui all’articolo 7; 

 nel corso dell’anno 2018 sarà avviata, per una superficie complessiva di circa 3 ha, 

l’estirpazione dei vigneti di cui al progetto finalizzato viticolo-enologico MIPA Base 

Genetica - “Verifica della Ampelografica” e al miglioramento della base 

ampelografica regionale denominato “Modellistica per una viticoltura di grande 

qualità” con spese a carico di ARSIAL nell’ambito della ordinaria gestione e 

conduzione del Centro dimostrativo regionale  

 a decorrere dall’anno 2019 fino al 2020 si procederà all’avvio di nuovi impianti 

sperimentali oggetto, se opportuno, di relativa autorizzazione; 

 i nuovi impianti, comunque oggetto di successivi e specifici accordi per obiettivi di 

ricerca e sperimentazione, saranno finalizzati a sviluppare prove di conduzione in 

regime biologico su i principali vitigni autoctoni, vitigni autoctoni minori non iscritti al 

registro varietale, miglioramento genetico autoctoni locali carattere resistenza e alla 

realizzazione di un piccolo impianto ad uso didattico dimostrativo basato sulle forme 

di impianto di maggior diffusione. 

 Il CREA VE si impegna a rendere disponibili a tal fine tutte le competenze del Centro 

in materia di eco-fisiologia della vite, difesa della vite, viticoltura di precisione, 

risanamento del materiale affetto da patogeni, miglioramento genetico e selezione 

clonale, verifiche test attitudinali profilo enologico sviluppo di protocolli di 

vinificazione in regime biologico e di tecniche innovative per la elaborazione di vini 

speciali. 

 

CREA Viticoltura Enologia 
Il Direttore 

Prof.  Riccardo Velasco 
 

ARSIAL 
L’Amministratore unico 

Dott. Antonio Rosati 
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