
ADDENDUM ALLA CONVENZIONE OPERATIVA 
(di cui al Rep. Arsial n. 89 del 01/10/2020) 

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE FITOSANITARIA DI RISORSE GENETICHE AUTOCTONE VEGETALI 
ERBACEE ISCRITTE NEL REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE DELLA REGIONE LAZIO – 
FITOVAR- PROROGA AL 31/05/2022  

TRA 

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (d’ora 

innanzi denominata 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. 
Indirizzo PEC arsial@pec.arsialpec.it ; 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Ricerca Difesa e 

Certificazione (d’ora innanzi denominato CREA-DC), con sede legale in Via Po 14, 00198 Roma, e 

sede operativa in Via G. C. Bertero n. 22 – 00156 Roma, Codice Fiscale 97231970589, Partita IVA 

08183101008, rappresentato dal Direttore del Centro (CREA-DC), Dott. Pio Federico Roversi, nato 

a (omissis), domiciliato per la carica presso la sede del CREA-DC,  Indirizzo PEC dc@pec.crea.gov.it  

PREMESSO CHE: 

− ARSIAL e CREA hanno stipulato in data 20/06/2019 un Accordo di Collaborazione con cui “si

impegnano a collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nell’attuazione

di uno o più progetti che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Settoriale di

Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone del Lazio, di interesse agrario e con

i conseguenti Piani Operativi Annuali, si propongono di approfondire l’attività di

caratterizzazione genetica, morfologica, fisiologica, chimica e biochimica e di attuare

un’attività di valutazione, selezione fitosanitaria anche presso agricoltori custodi delle risorse

genetiche vegetali autoctone del Lazio finalizzata alla loro tutela, conservazione e

valorizzazione”

− ARSIAL e CREA-DC hanno stipulato in data 25 sett. 2020 una Convenzione Operativa (di cui

al Rep. Arsial n. 89 del 01/10/2020), ai sensi dell’art. 3, del predetto Accordo; per la

realizzazione del progetto “Riqualificazione fitosanitaria di risorse genetiche autoctone

vegetali erbacee iscritte nel Registro Volontario Regionale della Regione Lazio – FITOVAR”;
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− a causa di ragioni tecniche e dell’emergenza epidemiologica globale COVID-19, non è stato 

possibile, per via delle misure di contenimento della diffusione del suddetto virus, svolgere 

tutte le attività necessarie per il completamento delle ricerche relative al citato progetto, 

come riportato nella richiesta del CREA-DC di proroga alla Convenzione Operativa ARSIAL e 

CREA-DC, pervenuta via PEC il 07/10/2021 (prot. ARSIAL n. E 2091. del 22/10/2021); 

− le parti, al fine di completare le previste attività di ricerca da svolgere sia in campo che in 

laboratorio, hanno concordato la proroga del termine di mesi cinque per la alla Convenzione 

Operativa. 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Articolo unico 

Il termine per la realizzazione del progetto “Riqualificazione fitosanitaria di risorse genetiche 

autoctone vegetali erbacee iscritte nel Registro Volontario Regionale della Regione Lazio – 

FITOVAR”, previsto per il 31 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022 al fine di 

completare le ricerche in corso e garantire idonei termini per la rendicontazione delle 

attività. 

Restano ferme ed invariate tutte le restanti clausole della Convenzione Operativa ARSIAL - 

CREA-DC. 

Il presente documento è parte integrante della Convenzione Operativa registrata in ARSIAL 

con al Repertorio n. 89 del 01/10/2020.  

 

Per ARSIAL 
Il Direttore Generale 

(Dott. Agr. Fabio Genchi) 

Per il CREA-DC 
Il Direttore 

(Dott. Pio Federico Roversi) 
 


