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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 N. ____526______ DEL ___30/07/2019_____ 
 

 
OGGETTO:Reg. UE 611/2014 - Programma di attività delle organizzazioni di operatori del 

settore oleicolo - Approvazione contratto per lo svolgimento di attività dimostrativa 

tra ACO e ARSIAL – prosecuzione attività biennio 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI E DELLE 
PRODUZIONI DI QUALITA’ 

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; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Marzo 2019, n. 13, con la 
quale è stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Stefano Sbaffi, 

già confermato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12 
Novembre 2018, e nominato con ex Deliberazione del Commissario Straordinario 
di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 

dicembre 2014;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 480 del 29 Settembre 2016, con la 
quale è stata conferita delega ai dirigenti dell’Agenzia per l’adozione di atti di 

gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l’emanazione di 
provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti 
dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”; 

VISTA  la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n.  14, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 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 2019-2021 approvato da ARSIAL con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018; 

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, 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 2019, 2020 e 2021; 

VISTE le variazioni 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, al “Bilancio di previsione 2019-2021” con deliberazioni del C.d.A. n. 
5/2019, n. 20/2019, n. 27/2019 e n. 39/2019, relative rispettivamente 
all’adozione della variazione n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5; 

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

 
 



 

 

VISTO il Reg. UE 611/2014 relativo al programma di attività delle organizzazioni di 
operatori del settore oleicolo;  

CONSIDERATO che  con nota pervenuta in ARSIAL tramite posta pec e registrata con il 

numero di protocollo 5675 del 11/07/2019 l’ ACO – Associazione Cooperativa 
Olivicola Soc. Coop. a r.l. ha inoltrato ad Arsial formale richiesta di rinnovo 

collaborazione gratuita per attività dimostrativa su l’impiego di prodotti 
alternativi (spinosad) nella lotta alla mosca dell’olivo;  

PRESO ATTO  che l’ACO ha svolto con successo nelle precedenti annualità il progetto di 

dimostrazione della tecnica alternativa all’impiego di prodotti chimici per la lotta 
alla mosca delle olive; 

CONSIDERATO che l’ARSIAL si occupa da tempo del settore olivicolo e si occupa tra 
l’altro anche di introduzione di innovazioni nell’ambito delle tecniche di gestione 

colturale presso la propria azienda sperimentale-dimostrativa sita a Montopoli 
(RI); 

ATTESO che per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, l’A.C.O. ha individuato 

ARSIAL per l’esecuzione ed il proseguimento di alcune delle iniziative previste 
nel progetto;  

CONSIDERATA la disponibilità da parte dell’ARSIAL a proseguire l’attività di verifica,per 

il biennio 2019/2020 sulla base del progetto elaborato dall’A.C.O, come da nota 
prot. ARSIAL 5675 del 11/07/2019; 

CONSIDERATO che l’attività che sarà svolta da entrambi gli organismi non comporta 

oneri finanziari diretti a carico delle parti e riguarderà soltanto il prelievo e 
l’analisi al microscopio delle drupe e manodopera per eventuali trattamenti; 

PRESO ATTO che l’A.C.O. si assume la completa ed esclusiva responsabilità della 
corretta attuazione del Progetto; 

ATTESO che per l’esecuzione delle attività nell’ambito del progetto di dimostrazione 

occorre formalizzare un accordo di collaborazione  tra A.C.O. ed ARSIAL; 

VISTO  lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione;   

SU PROPOSTA formulata dal dirigente dell’Area Valorizzazione Filiere Agro-alimentari e 
delle Produzioni di Qualità, a seguito dell’istruttoria compiuta dal responsabile 

del C.P. di Rieti ed Azienda Dimostrativa di Montopoli di Sabina p.agr. Salvatore 
De Angelis, 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 deliberazione 

DI APPROVARE lo schema di convenzione con A.C.O. soc. coop. a r.l., Associazione 
Cooperativa Olivicola con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Muzio Clementi,51 
Cap. 00165 – Roma - codice fiscale e partita IVA n° 02067891008 nella quale sono 

riportate le condizioni concordate tra ARSIAL e A.C.O.. 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D.lgs 23 1   X  X  

 
                       Il Dirigente AVP 
              (dott. Giorgio Antonio Presicce)     
 



 

 

CONVENZIONE 

PER L’ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLA MOSCA DELL’OLIVO 

NELL’AMBITO DELLA “DIMOSTRAZIONE PRATICA DI TECNICHE ALTERNATIVE 
ALL’IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI PER LA LOTTA ALLA MOSCA DELL’OLIVO, NONCHÉ 
PROGETTI DI OSSERVAZIONE DELL’ANDAMENTO STAGIONALE” REG. UE 611/2014 E 

S.M.I.. 
 

TRA 

ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione e dell’Agricoltura del Lazio) 

con sede legale in Via Rodolfo Lanciani 38, 00162 Roma - Codice Fiscale e Partita IVA 
n. 04838391003, nella persona del dirigente dell’ Area Valorizzazione Filiere Agro-

Alimentari e delle Produzioni di Qualità, Dott Giorgio Antonio Presicce, nato a Lecce 
(LE) il 16 Agosto 1959, in virtù di delega di cui alla determina direttoriale n. 480 del 
29.09.2016 domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Agenzia, da una parte, 

 
E 

A.C.O. Società cooperativa arl (qui di seguito chiamato “A.C.O.”), con sede legale in 
Roma- Via Nicola Marchese, 10, Cap. 00141, codice fiscale 08482050583 e partita IVA 
n° 02067891008, nella persona del presidente dott. Paolo Cipriani, dall’altra parte, 

 
 

PREMESSO CHE 
 
 

- il regolamento UE 611/2014 e s.m.i stabilisce norme che integrano il regolamento 
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda, tra l’altro, i criteri e le modalità di 

approvazione dei programmi di attività nel settore dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola; 
-l’ACO ha svolto con successo nelle precedenti annualità il progetto di dimostrazione 

della tecnica alternativa all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca delle 
olive; 
-l’ARSIAL si occupa da tempo del settore olivicolo e si occupa tra l’altro anche dell’ 
introduzione di innovazioni nell’ambito delle tecniche di gestione colturale presso la 
propria azienda sperimentale-dimostrativa sita a Montopoli (RI); 
- l’ARSIAL è disponibile a proseguire l’attività di monitoraggio della mosca sulla base 
del progetto elaborato dall’A.C.O; 
 

Articolo 1 - PREMESSE 
Le premesse sono parte integrante del presente accordo. 
 

Articolo 2 – OGGETTO DELL’ ACCORDO 
 

Il presente accordo ha per oggetto lo svolgimento del progetto, di cui all’allegato 
protocollo sperimentale, presso l’Azienda dimostrativa di Montopoli. 
ARSIAL mette a disposizione un oliveto di circa 1,00 ha secondo il protocollo 
sperimentale che viene sottoscritto dalle parti e allegato (all.1) al presente contratto di 
cui fa parte integrante e sostanziale.  
 



 

 
Articolo 3 – IMPEGNI E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI 

 

L’A.C.O. assume la completa ed esclusiva responsabilità della corretta attuazione del 
Progetto.  
ARSIAL, nella persona del responsabile dell’Azienda Dimostrativa, dovrà rapportarsi con 
il tecnico ACO coinvolto nell'attività di monitoraggio (N.B. indicare specificatamente 
l’attività). 

Ciascun contraente sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a persone e/o cose 
che possano essere cagionati durante l’esecuzione delle attività del progetto 

esclusivamente per le attività espletate dal proprio personale. 
 

Articolo 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE 
 

Le attività dovranno essere svolte secondo la programmazione definita nell’Allegato 
Tecnico e comunque in accordo con A.C.O.; 
 

Articolo 5 – COMPENSO  
 

L'attività sarà svolta a titolo gratuito da entrambe le parti; 
 

Articolo 6 – DURATA 
 

Il presente accordo ha una durata limitatamente al periodo di monitoraggio della mosca 
(luglio-ottobre) e comunque non oltre la raccolta delle olive provenienti dal campo 
dimostrativo relativo alle annualità 2019/2020;  
 

Articolo 7 – OBBLIGO DI SEGRETO 
 

ARSIAL è rigorosamente tenuta ad osservare ed a far osservare a tutto il personale 
addetto alla ricerca il segreto per quanto concerne fatti, informazioni, cognizioni, 
documenti e risultati di cui fosse venuto a conoscenza in virtù del presente contratto.  
Nel caso di inadempimento dei predetti obblighi, l’A.C.O. ha facoltà di procedere alla 
risoluzione del contratto, salvo il diritto all’ulteriore risarcimento del danno. 
 

Articolo 8 – RECESSO- RISOLUZIONE 
  

Salvo quanto stabilito dalle norme del Codice Civile in tema di recesso e risoluzione, le 

parti convengono che in caso di cessazione degli effetti del presente accordo, per 
giustificato motivo, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti da parte 

di entrambi i soggetti, l’A.C.O., sarà esclusivamente tenuta alla corresponsione nei 
confronti di ARSIAL per le attività svolte sino alla data della recesso/risoluzione. 
 

Articolo 9 – RESPONSABILI DELLA RICERCA 
 

A.C.O. designa per l’esecuzione del presente accordo il dott. Paolo Cipriani. 
ARSIAL designa per l’esecuzione del presente accordo, il responsabile dell’Azienda 
dimostrativa di Montopoli, p.a. Salvatore De Angelis.  
 

 
 

 



 

Articolo 10 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO 
 

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso e la registrazione sarà a carico 

della parte richiedente.  
L’imposta di bollo sarà a carico di entrambe le parti.   
 

Articolo 11 - FORO COMPETENTE 
 

Il Foro di Roma ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa 

all’interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente accordo non definite 
bonariamente. 
 

Articolo 12 – PRIVACY : TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, il Responsabile del progetto 
per Arsial, oltre all’obbligo di procedere al trattamento in modo lecito e secondo 

correttezza, dovrà: 
- conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 

trattati; 
- custodire e controllare tutti i dati necessari allo svolgimento delle attività mediante 

l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i 
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi ovvero di accesso non 
autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

- trasmettere, a conclusione del contratto, tutti i dati da trattare per competenza al 
Responsabile della protezione dei dati  

 
Data 22/07/2019   
 

 
 

 
               ARSIAL          A.C.O. 
            Il Dirigente               Il Presidente 

 dott. Giorgio Antonio Presicce           dott. Paolo Cipriani 
______________________     __________________ 

                                                                                  
Ai sensi dell’art.1341, 2 comma, c.c. A.C.O., come sopra indicata e rappresentata 
dichiara di accettare l’accordo ed espressamente gli articoli: 3 e 8 
 
 

          A.C.O. 
L’Amministratore Unico 

    Dott. Paolo Cipriani 
____________________ 
 

 

 
 


