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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. ___679_____ DEL ____14/11/2018______ 

 

 

OGGETTO: Approvazione dell’accordo ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 

AGOSTO 1990 N. 241 con il CREA-IT per la partecipazione alle Reti Nazionali di 
Sperimentazione sul frumento e la fornitura di attrezzature tecnico-scientifiche 

(seminatrice e mietitrebbiatrice parcellare) 

 

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. 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;  

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 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”; 

CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata determinazione n. 480/2016 è 

stata conferita delega per l’adozione di atti di gestione relativamente ad 
”assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro”; 

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; 



 

VISTA la Deliberazione 03 Agosto 2018, n. 28, avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione 2018-2020 - Adozione variazione n. 4. Assestamento generale al 
bilancio” e successiva Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di adozione 
variazione n. 5; 

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

 

CONSIDERATO che ARSIAL, in conformità alla propria Legge istitutiva (L.R. n.2/1990) 
ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di favorire la promozione e lo 

svolgimento di studi, ricerche e progetti, anche sperimentali, volti alla diffusione 
delle innovazioni dirette ad incrementare processi di sviluppo agricolo sostenibili 

ed il loro trasferimento al settore agricolo e agroindustriale del Lazio; 

CONSIDERATO che ARSIAL ha realizzato per anni attività di ricerca, sperimentazione e 
dimostrazione su diverse specie cerealicole importanti per la Regione Lazio 

relativa a confronti varietali e messa a punto della tecnica agronomica; 

CONSIDERATO che le attività predette, svolte presso l’Azienda Dimostrativa 
Sperimentale di Tarquinia, hanno favorito gli imprenditori agricoli laziali verso 
scelte tecniche più vantaggiose per le proprie aziende; 

CONSIDERATO che ARSIAL intende proseguire nella corrente annata agraria 2018-
2019 l’attività di ricerca sulle specie cerealicole mediante l’adesione alle reti 
nazionali di sperimentazione coordinate dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura 

e l'Analisi dell'Economia Agraria, Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni 
Alimentari (CREA-IT), in particolare a partecipare alla rete di confronto varietale 

dei diversi cereali (frumento duro e tenero, orzo); 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività citate è previsto l’utilizzo della 
seminatrice e della mietitrebbiatrice parcellare che ARSIAL non possiede e che 
negli anni scorsi sono state messe a disposizione dal CREA-IT di Roma; 

PRESO ATTO che il CREA-IT ha le competenze e le conoscenze necessarie per prestare i 
servizi richiesti ed è interessato a sperimentare ed applicare i risultati ottenuti 
collaborando con Enti che operano direttamente nel settore scientifico; 

PRESO ATTO che il CREA-IT, anche per la presente annata agraria, si è reso disponibile 

a collaborare alla realizzazione dell’attività di ricerca programmate da ARSIAL, in 
particolare ad allestire i campi d confronto varietale della rete nazionale su 

frumento duro, frumento tenero ed orzo nonché a fornire le attrezzature tecnico 
scientifiche (seminatrice e mietitrebbiatrice parcellare) 

ACQUISITO il parere favorevole trasmesso dall’ Area Affari Legali e Gestione del 

Contenzioso con nota e-mail del 24-10-18;  

ATTESO E PRESO ATTO che la spesa da sostenere complessiva, pari d € 4.000,00 
esente IVA, non rientrando tali attività nel campo di applicazione dell’IVA, in 
quanto trattasi di attività istituzionale, trova piena copertura sul CRAM DG 005  

B01GEN - cap.lo 1.03.02.11.999 del corrente bilancio 2018 gestione 
competenza e del bilancio di previsione anni 2019 e 2020; 

SU PROPOSTA formulata dal dirigente dell’Area Valorizzazione filiere agro-alimentari e 

Produzioni di qualità dott. Giorgio A. Presicce, a seguito dell’istruttoria compiuta 
dalla dr. Roberto Mariotti 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’accordo “Partecipazione alle Reti Nazionali di Sperimentazione sul 
frumento coordinate dal CREA – IT, fornitura di attrezzature tecnico-scientifiche 

(seminatrice e mietitrebbiatrice parcellare)”. allegato alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 

DI APPROVARE lo schema di Accordo tra il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e 
l'Analisi dell'Economia Agraria, Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni 

Alimentari, di seguito CREA-IT con il quale vengono definite le attività necessarie 
a dare attuazione all’accordo, così come riportato nello schema allegato alla 

presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

IMPEGNARE, a favore del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi 
dell'Economia Agraria, Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni Alimentari, 

di seguito CREA-IT con sede Roma - via Manziana 30 P.IVA 08183101008 — C.F. 
97231970589 rappresentato dal dr. Paolo Menesatti sul CRAM DG 005 – 
BO1GEN - capitolo 1.03.02.11.999 la somma complessiva di € 4.000,00 

esente IVA, non rientrando tali attività nel campo di applicazione dell’IVA, in 
quanto trattasi di attività istituzionale  

 
DI STABILIRE, inoltre, che la corresponsione delle somme oggetto di rimborso in 

favore dei vari enti ed istituzioni partecipanti al progetto sarà effettuata secondo 

le modalità stabilite dall’accordo di cui al presente atto. 
 

DI COMUNICARE alla ditta Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi 
dell'Economia Agraria, Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni Alimentari, di 
seguito CREA-IT che la fatturazione elettronica dovrà essere intestata ad ARSIAL, Area 

Valorizzazione Filiere Agro-Alimentari e delle Produzioni di Qualità, Via Rodolfo Lanciani 
n. 38 – 00162 Roma – P.IVA 04838391003, indicando il codice unico ARSIAL (IPA) 

UF08E9, nel campo "Riferimento Amministrazione" CRAM DG.005 e nel campo 
esigibilità IVA il carattere “S” = scissione dei pagamenti, a pena di rifiuto del 
documento. 

 
 

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) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 

TRA 

L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, di seguito 

ARSIAL, con sede legale in Roma – Via Rodolfo Lanciani, 38, P. IVA e -C.F. 

04838391003, a seguito di delega del Direttore Generale di cui alla determina 

direttoriale n. 480 del 29-9-2016, in persona del dott. Giorgio Antonio Presicce, nato a 

Lecce il 16-08-1959, Dirigente Area Valorizzazione filiere Agro-alimentari e Produzioni 

di Qualità, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Agenzia, 

Indirizzo pec: arsial@pec.arsialpec.it 

E 

Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, Centro di 

ricerca Ingegneria e Trasformazioni Alimentari, di seguito CREA-IT, con sede legale in 

Roma -Via Po n.14 e sede operativa in Roma, via Manziana 30, P.IVA 08183101008 — 

C.F. 97231970589, rappresentato dal Direttore dott. Paolo Menesatti, nato a Roma il 

19–02–1962, domiciliato per la carica presso la sede operativa del CREA-IT,  

Indirizzo pec: it@pec.crea.gov.it 

PREMESSO CHE 

- ARSIAL, in conformità alla propria Legge istitutiva (L.R. n.2/1990) ha, tra i propri 

compiti istituzionali, quello di favorire la promozione e lo svolgimento di studi, 

ricerche e progetti, anche sperimentali, volti alla diffusione delle innovazioni 

dirette ad incrementare processi di sviluppo agricolo sostenibili ed il loro 

trasferimento al settore agricolo e agroindustriale del Lazio;  

- ARSIAL ha realizzato per anni, in collaborazione con il CREA-IT (già QCE), attività 

di ricerca, sperimentazione e dimostrazione su diverse specie cerealicole 

importanti per la Regione Lazio relative a confronti varietali e messa a punto della 

tecnica agronomica; 

- le attività predette, svolte presso l’Azienda Dimostrativa Sperimentale di 

Tarquinia, hanno favorito gli imprenditori agricoli verso scelte tecniche più 

vantaggiose per le proprie aziende; 

- ARSIAL intende proseguire nella corrente annata agraria 2018-2019 l’attività di 

ricerca sulle specie cerealicole mediante l’adesione alle reti nazionali di 

sperimentazione coordinate dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi 

dell'Economia Agraria, Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni Alimentari 

(CREA-IT), in particolare a partecipare alla rete di confronto varietale dei diversi 

cereali (frumento duro e tenero) ed a prove di messa a punto della tecnica 

agronomica; 

- Per la realizzazione delle attività citate è indispensabile l’utilizzo di seminatrice e 

mietitrebbiatrice parcellari che però ARSIAL non possiede e che negli anni scorsi 

sono state messe a disposizione dal CREA-IT di Roma; 



 

- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con 

personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAFT, istituito con Decreto 

Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 

della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel 

settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena 

autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria e che 

persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui 

è articolato; 

- il CREA-IT ha le competenze e le conoscenze necessarie per prestare i servizi 

richiesti ed è interessato a collaborare con ARSIAL alla realizzazione di prove 

sperimentali di confronto varietale al fine di fornire utili indicazioni agli operatori 

del settore sulla scelta varietale nei diversi ambienti di coltivazione;  

- che il CREA-IT, anche per la presente annata agraria, si è reso disponibile a 

collaborare alla realizzazione dell’attività di ricerca programmate, in particolare 

ad allestire i campi di confronto varietale della rete nazionale su frumento duro e 

frumento tenero presso l’Azienda Dimostrativa ARSIAL di Tarquinia in loc. 

Vallilarda e campi di messa a punto della tecnica agronomica presso l’Azienda 

Dimostrativa ARSIAL di Tarquinia in loc. Portaccia entrambe pianeggianti e con 

terreni ben preparati per la coltivazione senza particolari avvallamenti e 

pendenze se non quelli alquanto lievi dovuti alla lavorazione stessa , nonché a 

fornire le attrezzature tecnico scientifiche (seminatrice e mietitrebbiatrice 

parcellare) che saranno condotte da personale ARSIAL già addestrato e 

provvisto di regolari autorizzazioni alla guida.  

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, 

prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 

previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; 

- l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede che gli accordi 

conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione 

del codice dei contratti di cui al medesimo D.Lgs. quando sono soddisfatte le 

seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le 

Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono 

tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la 

cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni 

svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; 

- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il 

compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti e in parte diversi per 

ampiezza e prospettiva che però consentono, attraverso la cooperazione, il 

raggiungimento di obiettivi comuni, la creazione di sinergie e di massimizzare i 

risultati che le parti si attendono dalla realizzazione del progetto oggetto del 

presente Accordo; 



 

- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine 

di guadagno, l’onere finanziario derivante dal presente accordo, nell’ottica di una 

reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle 

spese effettivamente sostenute; 

- tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1  

Premessa 

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo. 

Art. 2  

Obiettivo 

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90 e dell’art. 5 

comma 6 del Codice dei contratti pubblici, disciplina il rapporto di collaborazione 

(tecnico-scientifica) tra ARSIAL e CREA-IT per l'esecuzione delle attività relative 

all’allestimento dei campi di confronto varietale della rete nazionale su frumento duro 

e frumento tenero, alla realizzazione di prove di tecnica agronomica su frumento duro 

e alla fornitura di attrezzature tecnico scientifiche (seminatrice e mietitrebbiatrice 

parcellare) 

Art. 3  

Oggetto dell'attività 

ARSIAL e CREA-IT nell’annata agraria 2018-2019 collaboreranno alla realizzazione 

dell’attività di ricerca sulle specie vegetali nell’ambito delle reti nazionali di 

sperimentazione quali i confronti varietali su diverse specie cerealicole ed a prove di 

messa a punto della tecnica agronomica su frumento duro. 

ARSIAL affida al CREA-IT, che accetta, l’incarico di fornire consulenza scientifica e le 

attrezzature tecnico scientifiche (seminatrice e mietitrebbiatrice parcellare) necessarie 

alle attività programmate da ARSIAL. 

 

 

Art. 4  

Responsabili dell'attività  

I Responsabili tecnico-scientifici dell’accordo di collaborazione in argomento sono:  

- per ARSIAL: dott. Roberto Mariotti 

- per CREA-IT: dott. Fabrizio Quaranta 

I responsabili cureranno i rapporti tra le parti, coordineranno le attività nei rispettivi 

ambiti di competenza, constateranno inoltre l’effettiva attività svolta. 

 



 

Art. 5  

Attività ed impegni reciproci 

Il CREA-IT si impegna a realizzare con mezzi e personale propri, nel rispetto delle 

indicazioni e delle modalità stabilite con il responsabile ARSIAL le seguenti attività: 

1. organizzare e realizzare secondo il protocollo stabilito nell’ambito della rete 

nazionale di confronto varietale, un campo sperimentale per il confronto di alcune 

varietà di frumento duro e tenero presso l’Azienda Dimostrativa ARSIAL di 

Tarquinia in loc. Portaccia fornendo ai tecnici di ARSIAL il piano di semina, lo 

schema di campo ed ogni altro documento informativo necessario agli stessi per 

le iniziative divulgative da intraprendere; 

2. realizzare un campo sperimentale di messa a punto della tecnica agronomica 

presso l’Azienda Dimostrativa ARSIAL di Tarquinia in loc. Vallilarda 

3. collaborare con i tecnici di ARSIAL alla presentazione dei risultati delle predette 

attività presso gli operatori del settore agricolo; 

4. indicare in occasione della pubblicizzazione dei risultati delle reti nazionali 

(convegni, seminari, articoli tecnici, ecc.) che le attività di cui sopra sono state 

realizzate nella Regione Lazio specificando il nome dei tecnici responsabili; 

5. fornire le attrezzature tecnico scientifiche (seminatrice e mietitrebbiatrice 

parcellare) necessarie alla realizzazione dei campi sperimentali che saranno 

condotte da personale ARSIAL già addestrato e provvisto di regolari 

autorizzazioni alla guida in stretta osservanza di tutte le norme della 

sicurezza (DPI, addestramento, ecc) e su terreni pianeggianti privi di 

sconnessioni sotto la supervisione di un referente CREA-IT specificamente 

indicato dal responsabile tecnico-scientifico del CREA-IT; 

 

ARSIAL si impegna a: 

 

- collaborare alle operazioni colturali ed alla rilevazione dei dati fenologici e 

produttivi dei campi sperimentali su frumento duro e frumento tenero ed alle  

prove di messa a punto della tecnica agronomica; 

- fornire i dati termo-pluviometrici della stazione meteorologica ARSIAL di 

Tarquinia; 

- fornire al CREA-IT tutte le informazioni utili per l’applicazione dei protocolli 

sperimentali stabiliti per le reti nazionali nel territorio della Regione Lazio; 

- organizzare incontri, visite, seminari finalizzati alla divulgazione delle iniziative e 

dei risultati conseguiti, nonché a partecipare a iniziative di divulgazione proposte 

dal CREA-IT.  

Art. 6  

Oneri del progetto di Rimborso spese 



 

- In relazione alle specifiche competenze condivise e in relazione alle attività e agli 

impegni reciproci (art. 5), il CREA-IT concorrerà con le proprie risorse umane, 

alle operazioni di stesura dei protocolli sperimentali, alle operazioni di semina e 

raccolta con le proprie attrezzature tecnico scientifiche (seminatrice e 

mietitrebbiatrice parcellare che saranno condotte secondo le indicazioni di cui 

al punto 5 del art 5) ed alla elaborazione dei dati acquisiti nonché alla fornitura 

e posa in opera dei cartellini identificativi delle parcelle sperimentali e alla 

fornitura delle sementi necessarie alla realizzazione delle prove relative alle reti 

nazionali. 

Sulla scorta di tali elementi ARSIAL riconosce al CREA-IT, a titolo di rimborso spese, e 

senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma complessiva 

di € 4.000,00 (quattromila) iva non imponibile ai sensi art.4  DPR 633/72  a 

conclusione dell’attività. 

Il corrispettivo sarà versato sul conto presso la BNL GRUPPO BNP PARIBAS – 

Agenzia via San Nicola da Tolentino n. 67 Roma - IBAN: IT19S 01005 03382 000000 

218660 indicando nella causale la sigla CREA-IT. 

Art. 7  

Durata 

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di 12 mesi 

e potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 

3 mesi prima della data di scadenza. 

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo. 

 

Art.8 

Controversie 

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, 

eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che 

si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a 

definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso 

del rapporto di collaborazione.  

Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti 

contrattuali o di dipendenza tra il personale delle parti che sottoscrivono il 

presente accordo 

 

 

Art. 9 

Proprietà e utilizzazione dei risultati 



 

Tutti i risultati realizzati nell’ambito del suddetto programma di ricerca sono 

pubblici e le parti ne potranno far libero uso nell’ambito dei propri compiti 

istituzionali, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che la 

ricerca è frutto della collaborazione tra ARSIAL e CREA–IT. 

Art. 10 

Riservatezza e trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri 

collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. 

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento UE 2016/679. 

Art. 11 

Responsabilità 

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi 

per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia 

eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale 

assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida 

copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia 

assicuratrice. 

Art. 12 

Diritto di recesso 

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di 

sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a 

causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere 

unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di 

almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, 

ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di 

esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto 

in termini di risultati e l’ARSIAL si impegna al rimborso delle spese sostenute 

ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto. 

Art. 13 

Spese contrattuali e di registrazione 

Le Parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni 

a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - 

Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte che 

richiede la registrazione stessa. 



 

L’imposta di bollo relativa al presente accordo (complessivi euro 16,00) è 

assolta dal CREA-IT in modo virtuale – autorizzazione n.34200 del 03/05/2016 

rilasciata dall’Agenzia delle Entrate –Direzione Regionale del Lazio - Ufficio 

Gestione Tributi. 

Art.14 

Norme finali 

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle 

leggi vigenti. Riguardo ai rapporti tra le Parti, per tutto quanto non 

espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni del 

Codice Civile, in quanto compatibili.  

 

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.  

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digita le, ai sensi 

dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta 

elettronica certificata. 

 

Roma, li _____________ 

 

ARSIAL 
 
Il Dirigente AVP 

Dott. Giorgio Antonio Presicce 
 

_________________________________ 

 

 
 

CREA 
 

il Direttore del CREA-IT 

Dott. Paolo Menesatti  

______________________________ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 


