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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
N. 1044/RE DEL 25 NOVEMBRE 2022 

 
 

OGGETTO: Approvazione addendum per differimento del termine di realizzazione del 
progetto di cui alla Convenzione Operativa ARSIAL, Dipartimento di Chimica e 
Tecnologie del Farmaco della Sapienza Università di Roma (DCTF) e il Dipartimento 

per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università degli 
Studi della Tuscia (DIBAF), Determinazione del Direttore Generale n.339-RE del 

15/12/2021 - Rep. n.78 del 31/12/2021), “Valorizzazione della filiera di specie 
aromatiche e officinali nel Lazio” (VOLA). 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

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; 

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 
2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con 
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario; 

VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa 
Angela Galasso ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono 
state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli 

adempimenti conseguenti; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con 
la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore 

Generale facenti funzioni di ARSIAL l’Avv. Maria Raffaella Bellantone; 

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 
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Sperimentazione e Diffusione dell’ Innovazione nel Sistema Agro-Zootecnico al 
dr. Giorgio Antonio Presicce;  

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n.  21, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di 

Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, 

avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-
2024”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta 

“l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato 
presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – 

Bilancio 2022/2024”; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, 
con le quali sono stati approvati,  ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 

118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 
9.1, rispettivamente il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 

31.12.2021 e dei residui perenti “, e la “Integrazione al Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 
del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE con la quale è stata 
apportata, 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, la 
variazione n. 1 al “Bilancio di previsione 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato 

approvato, il “Rendiconto di gestione per l’annualità 2021; 

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata 

adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento 
generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024”; 

DATO ATTO che il suddetto assestamento è stato approvato dalla Regione Lazio in data 

09/11/2022;  
 

NON ACQUISITO dall’ANAC il codice CIG e dal Dipartimento per la Programmazione e il 
coordinamento della politica economica il codice CUP in quanto trattasi di attività 
istituzionale; 

 
Considerato che: 

-ARSIAL, il DCTF e il DIBAF hanno sottoscritto un Accordo Quadro di collaborazione 
(Del. Arsial n.35/RE del 3/11/2021 - Rep. n. 69 del 13/12/2021) per la realizzazione di 
uno o più progetti che prevedono di aumentare la sostenibilità del sistema agricolo 

regionale, di caratterizzare le produzioni agricole laziali di piante officinali e di 
approfondire lo studio e la sperimentazione di molecole biologicamente attive così 

come stabilito dal “Piano di settore della filiera delle piante officinali”; 
 

-ARSIAL, il DCTF e il DIBAF hanno stipulato una Convenzione Operativa convenzione 
operativa (Det. Arsial n.339-RE del 15/12/2021 - Rep. n.78 del 31/12/2021) ai sensi 
dell’art. 3, del predetto Accordo Quadro, per la realizzazione del progetto sperimentale 

“Valorizzazione della filiera di specie aromatiche e officinali nel Lazio” (VOLA) che ha 
l’obiettivo di rivolgere l’attività di ricerca a tutta la filiera delle piante officinali con 
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particolare riguardo alla produzione sostenibile di derivati di alta qualità e purezza per 
utilizzo fitofarmaceutico allo scopo di valorizzare e caratterizzare le produzioni 

regionali; 

-al fine di ampliare e sviluppare la fase di sperimentazione del progetto VOLA è stato
stipulato un Addendum alla suddetta convenzione operativa (Det. Arsial n.169-RE del
10/03/2022), che prevedeva di aumentare il numero di siti delle prove in campo e le
relative attività di laboratorio (estrazione di oli essenziali e valutazione del contenuto di

principi attivi e delle proprietà funzionali degli estratti);

-gli altri siti di sperimentazione in campo individuati, oltre a quello previsto dal progetto
ubicato presso l’azienda dimostrativa Arsial di Montopoli Sabina, sono stati quelli
presso il Centro Appenninico del Terminillo di Rieti dell’Università degli Studi di Perugia

e presso la Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa di Nazzano;

-a causa della siccità verificatasi durante la passata annata agraria, tutti gli impianti
delle prove in campo allestite a maggio 2022 sono stati gravemente danneggiati e non
è stato possibile iniziare le attività di campionamento in campo (per assenza di piante)
e le relative analisi di laboratorio;

-al fine di attuare le previste attività di ricerca relative al progetto “Valorizzazione della
filiera di specie aromatiche e officinali nel Lazio” (VOLA), si rende necessario differire al

31/12/2024, salvo ulteriore proroga, il termine della predetta Convenzione
Operativa;

VISTO lo schema dell'Addendum alla Convenzione Operativa tra ARSIAL, DCTF e 
DIBAF, in allegato e parte integrante della presente deliberazione 

PRESO ATTO che il Dirigente dell’Area ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, ha 
nominato  responsabile unico del procedimento la d.ssa Claudia Papalini; 

SU PROPOSTA formulata dal dirigente Sperimentazione e Diffusione dell’Innovazione 

nel Sistema Agro-Zootecnico, a seguito dell’istruttoria compiuta dalla d.ssa Claudia 
Papalini 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 Operativa ARSIAL, DCTF e DIBAF, parte 
integrante della presente Determinazione, che proroga il termine della Convenzione 

Operativa al 31 dicembre 2024. 

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

D.Lgs
33/2013 

23 X X 



5 

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE OPERATIVA 

(di cui alla Determinazione del Direttore Generale di ARSIAL n. 339-RE del 2021) 

Oggetto: “Valorizzazione della filiera di specie aromatiche e officinali nel Lazio – 
VOLA” PROROGA AL 31/12/2024  

TRA 

l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, 
di seguito denominata ARSIAL, con sede in Roma via Lanciani, 38 P.IVA e codice 
fiscale: 04838391003, nella persona del Direttore Generale f.f. avv. Maria Raffaella 
Bellantone, nata a (omissis) il (omissis) – C.F. (omissis) domiciliata per la 
sua carica presso la sede dell’Agenzia.  
Indirizzo pec: arsial@pec.arsialpec.it, 

E 

Il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco della Sapienza 
Università di Roma, di seguito denominato DCTF, Codice Fiscale/Partita IVA n 
80029030568/00575560560, con sede legale in Roma Piazzale Aldo Moro 5, 
rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Prof. Claudio Villani, nato a (omissis) il 
(omissis) e domiciliato per la carica come sopra. 
Indirizzo pec: dipartimentoctf@cert.uniroma1.it 

E 

Il Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e 
Forestali - di seguito chiamato DIBAF, dell’Università degli Studi della Tuscia, Via 
S. Camillo De Lellis snc - Viterbo - C.F 80029030568 e P.IVA 00575560560, 
rappresentato dal Prof. Maurizio Petruccioli, nella sua qualità di Direttore del 
DIBAF e domiciliato per la carica come sopra.
Indirizzo pec: dibaf@pec.unitus.it

PREMESSO 

- Tra le predette parti è stato stipulato un accordo quadro di collaborazione (Del.
Arsial n.35/RE del 3/11/2021 - Rep. n. 69 del 13/12/2021) per la realizzazione di
uno o più progetti che prevedono di aumentare la sostenibilità del sistema

agricolo regionale, di caratterizzare le produzioni agricole laziali di piante
officinali e di approfondire lo studio e la sperimentazione di molecole
biologicamente attive così come stabilito dal “Piano di settore della filiera delle

piante officinali;

- nell’ambito del suddetto accordo è stata approvata la convenzione operativa
triennale (Det. Arsial n.339-RE del 15/12/2021 - Rep. n.78 del 31/12/2021), per
la realizzazione del progetto sperimentale “Valorizzazione della filiera di specie

aromatiche e officinali nel Lazio” (VOLA) che ha l’obiettivo di rivolgere l’attività di
ricerca a tutta la filiera delle piante officinali con particolare riguardo alla

produzione sostenibile di derivati di alta qualità e purezza per utilizzo
fitofarmaceutico allo scopo di valorizzare e caratterizzare le produzioni regionali;

about:blank
mailto:dipartimentoctf@cert.uniroma1.it
mailto:dibaf@pec.unitus.it
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- al fine di ampliare e sviluppare la fase di sperimentazione del progetto VOLA è
stato stipulato un Addendum alla suddetta convenzione operativa (Det. Arsial

n.169-RE del 10/03/2022), che prevedeva di aumentare il numero di siti delle
prove in campo e le relative attività di laboratorio (estrazione di oli essenziali e

valutazione del contenuto di principi attivi e delle proprietà funzionali degli
estratti);

- gli altri siti di sperimentazione in campo individuati, oltre a quello previsto dal
progetto ubicato presso l’azienda dimostrativa Arsial di Montopoli Sabina, sono

stati quelli presso il Centro Appenninico del Terminillo di Rieti dell’Università degli
studi di Perugia e presso la Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa di

Nazzano;

-a causa della siccità verificatasi durante la passata annata agraria, tutti gli impianti
delle prove in campo allestite a maggio 2022 sono stati gravemente danneggiati e non

è stato possibile iniziare le attività di campionamento in campo (per assenza di piante)
e le relative analisi di laboratorio;
-le parti, al fine di svolgere le previste attività di ricerca, sia in campo che in

laboratorio, hanno concordato la proroga del termine dal 31/12/2023 al 31/12/2024
per la Convenzione Operativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Articolo unico 

Il termine per la realizzazione del progetto “Valorizzazione della filiera di specie 
aromatiche e officinali nel Lazio” (VOLA) previsto per il 31 dicembre 2023, è differito al 

31 dicembre 2024 al fine di svolgere le attività di progetto e garantire idonei termini 
per la rendicontazione economica delle attività. 

Restano ferme ed invariate tutte le restanti clausole della Convenzione Operativa 
ARSIAL, DCTF e DIBAF. 
Il presente documento è parte integrante della Convenzione Operativa in essere.  

Roma, Viterbo, Roma, 

Per ARSIAL Per il DIBAF Per il DCTF 

Il Direttore 

Dott.ssa Raffaella 
Bellantone 

Il Direttore 

Prof. Maurizio Petruccioli 

Il Direttore 

Prof. Claudio Villani 


