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Pratica n.  34263  del  08/03/2021  

 STRUTTURA 

PROPONENTE 

Area Sperimentazione e Diffusione dell’Innovazione nel 

Sistema Agro-Zootecnico 
CODICE 
CRAM 

DG.005 Ob.Funz.:   B01GEN CIG:  ///// CUP:        //// 

OGGETTO Stipula convenzione con la Cooperativa Conduzione Terre di Montopoli 

di Sabina per fornitura di servizi/prestazioni connessi e finalizzati alla 
conduzione di attivita’ sperimentali - dimostrative nel settore olivicolo 
presso l’Azienda Dimostrativa Arsial di Montopoli di Sabina.  

 

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI X NO  

     

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE X 

 
Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della 
documentazione. 
 

ESTENSORE 
(rag. Monia Paolini) 

ISTRUTTORE P.L. 
(p.a. Salvatore De Angelis) 

DIRIGENTE DI AREA 
(dr. Giorgio Antonio Presicce) 

   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(p.a Salvatore De Angelis) 

  

 

CONTROLLO FISCALE 

ESTENSORE 
A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

FISCALE 

  

CONTROLLO CONTABILE 

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE A CURA DEL A.C.B. 

ANNO 
FINANZIARIO 

E/U CAPITOLO IMPORTO ANNO N. DATA 
COD. DEBITORE 

CREDITORE 

2021 U 1.03.02.99.999 5.874,20 2021 346      09/03/2021 409 

        

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA A.I. 

(Dott.ssa Dina Maini) 

   

 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N°    123    DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA, lì  10/03/2021 

  



 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
           N. 123   DEL  10 Marzo 2021 

 

OGGETTO Stipula convenzione con la Cooperativa Conduzione Terre di Montopoli di 
Sabina per fornitura di servizi/prestazioni connessi e finalizzati alla 

conduzione di attivita’ sperimentali - dimostrative nel settore olivicolo presso 
l’Azienda Dimostrativa Arsial di Montopoli di Sabina. 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA 

 
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; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 Dicembre 2020, n. 70, con 

la quale, è stato conferito all'Avv. Maria Raffaella Bellantone, in costanza 
dell'incarico dirigenziale già ricoperto dell'Area Affari Legali e Gestione del 

Contenzioso, formale attribuzione a svolgere l'incarico di Direttore Generale f.f. di 
ARSIAL, con decorrenza dal 31 Dicembre 2020 e fino alla nomina del nuovo 
Direttore Generale; 

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 Sperimentazione e Diffusione dell’ 

Innovazione nel Sistema Agro-Zootecnico al dr. Giorgio Antonio Presicce; 

PRESO ATTO che con la succitata Determinazione n. 4/2021,  è stato confermato quanto 
disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, 
e successive determinazioni nn. 572-589/2019 e n. 815/2019, relative al 
conferimento della delega ai dirigenti dell’Agenzia per l’adozione di atti di gestione, 

relativamente ad ”assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 
15.000,00.= euro”, 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 30 Dicembre 2020, n.  26, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: 
“Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023”; 

 



 

 

VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, 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 2021-2023”; 

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

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato 

stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non 
contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo d’impegno 
di spesa; 

NON ACQUISITO dall’ANAC il codice CIG in quanto non trattasi di acquisto ma di stipula 
convenzione; 

NON ACQUISITO dall’ANAC  il codice CUP in quanto non trattasi di investimento pubblico; 

CONSIDERATO che presso l’Azienda  Dimostrativa di Montopoli di Sabina - Rieti, sono in 

atto prove sperimentali e dimostrative, su terreni messi a disposizione dalla locale 
Amministrazione comunale, volte alla valorizzazione del patrimonio olivicolo 
regionale ed alla individuazione, caratterizzazione e conservazione di ecotipi locali 

di particolare pregio, al confronto produttivo tra forme di allevamento, alla 
conservazione della biodiversità in frutticoltura, nonché un impianto di olivi 

ottenuti da incroci; 

PRESO ATTO che la Cooperativa Conduzione Terre, affittuaria dell’intera  proprietà del 
Comune di Montopoli di Sabina, ubicata in località Villa Caprola, ha rinunciato al 

proprio titolo sui terreni interessati all’attività sperimentale – dimostrativa di 
ARSIAL; 

CONSIDERATO che l’Azienda Dimostrativa di ARSIAL attualmente è sprovvista di mezzi 
ed attrezzature idonee per l’effettuazione di trattamenti antiparassitari in 
particolare trattamenti contro la mosca dell’olivo nonché macchine per la 

trinciatura di residui della potatura;  

VISTO che la Cooperativa Conduzione Terre si è resa disponibile, come negli anni passati, 

a mettere a disposizione il proprio parco macchine e mezzi tecnici necessari per 
effettuare almeno due trattamenti contro la mosca dell’olivo e una trinciatura dei 
residui di potatura relative alle prove sperimentali,  

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere quanto prima, all’affidamento di lavori per 
interventi colturali al fine di assicurare il regolare svolgimento  delle prove 

sperimentali in atto previste, e da effettuare nel corso dell’anno 2021 

VISTA la proposta di convenzione annuale, con la quale la Cooperativa Conduzione Terre 
mette a disposizione il proprio parco macchine e mezzi tecnici  necessari all’ 

effettuazione di due trattamenti antiparassitari contro la mosca dell’olivo e una 
trinciatura dei residui di potatura, per la realizzazione delle prove di ARSIAL , ad 

costo annuale di € 5.874,20 € (Cinquemilaottocentosettantaquattro/20) IVA 
compresa;  

ACQUISITO tramite e-mail il parere favorevole espresso dall’ Area Affari Legali e Gestione 

del Contenzioso tramite mail del 26/02/2021; 

  ATTESO E PRESO ATTO che la spesa da sostenere, pari a € 5.874,20 €  trova piena 
copertura sul CRAM  DG.005 - Obiettivo Funzione B01GEN  capitolo 

1.03.02.99.999 “altri servizi diversi nac” del bilancio di previsione 2018 e 
pluriennale 2019/2020; 

 



 

SU PROPOSTA formulata dal dirigente Area Sperimentazione e Diffusione 
dell’Innovazione nel Sistema Agro-Zootecnico, a seguito dell’istruttoria compiuta dal 

responsabile dell’ASD  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 ED AUTORIZZARE la stipula della convenzione, che si allega alla 

presente a formarne parte integrante e sostanziale, tra ARSIAL e Cooperativa 
Conduzione Terre di Montopoli di Sabina - P.IVA 00123200578 - Via Pontesfondato  – 

02034 Montopoli di Sabina, che regolamenta il rapporto tra la predetta Cooperativa ed 
ARSIAL per l’effettuazione di due trattamenti antiparassitari contro la mosca dell’olivo e 
una trinciatura dei residui di potatura  per la realizzazione delle prove in atto presso 

l’Azienda ARSIAL di Montopoli di Sabina per l’anno 2021, per un importo complessivo di 
€ 5.874,20 Iva compresa; 

 

DI IMPEGNARE, a favore della Cooperativa Conduzione Terre di Montopoli di Sabina -  
P.IVA 00123200578 – Via Pontesfondato – 02034 Montopoli di Sabina, l’importo di € 

5.874,20 IVA compresa sul CRAM DG005 – Obiettivo BO1GEN - capitolo U 
1.03.02.99.999 del corrente bilancio 2021 gestione competenza; 

 

DI COMUNICARE alla Cooperativa Conduzione Terre di Montopoli di Sabina -  P.IVA 
00123200578 – Via Pontesfondato – 02034 Montopoli di Sabina a cura del Responsabile 

del Procedimento, che la fatturazione elettronica dovrà essere intestata ad ARSIAL, 
Sperimentazione e Diffusione dell’ Innovazione nel Sistema Agro-Zootecnico, Via Rodolfo 

Lanciani n. 38 – 00162 Roma – P.IVA 04838391003, indicando il codice unico ARSIAL 
(IPA) UF08E9, il riferimento dell’atto amministrativo autorizzativo (determinazione 
ARSIAL) a  pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche,  nel campo 

"RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa - CRAM DG.005 
-, per facilitare lo smistamento della fattura all’Area competente,  e nel  campo esigibilità 

IVA il carattere “S” = scissione dei pagamenti. 
 
 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

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

D.lgs 23 1   X  X  

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


