
ADDENDUM ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

  

Caratterizzazione genetica e morfologica dell’Apis mellifera ligustica del Lazio. 

CUP: F85B18003830009 
  

 

TRA 

 

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del 

Direttore Generale dott. Maurizio Salvi, domiciliato per la carica presso ARSIAL, via Rodolfo Lanciani, 38 

00162 Roma – P. IVA 04838391003 

 

 E 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT), nella persona del 

Direttore Generale dott. Ugo Della Marta, domiciliato per la carica presso IZSLT con sede legale in Appia 

Nuova, 1411 - 00178 Roma CF 00422420588, P.IVA 00887091007; 

  

PREMESSO CHE: 

  

 le parti come sopra costituite, hanno sottoscritto in data 28/12/2018 un accordo di collaborazione 

sulla Caratterizzazione genetica e morfologica dell’Apis mellifera ligustica del Lazio, con termine previsto 

per il 31 dicembre del 2020; 

 a causa dell’emergenza epidemiologica globale COVID-19, non è stato possibile, per via delle 

misure di contenimento della diffusione del suddetto virus, svolgere attività di campo finalizzata 

all'individuazione degli apiari nei quali effettuare il campionamento necessario per le attività di ricerca; 

 le parti hanno quindi di fatto sospeso l'operatività prevista dall'accordo di collaborazione nel periodo 

marzo 2020 – maggio 2020; 

 per attuare un corretto campionamento degli apiari è necessario svolgere attività di campo nell'intera 

stagione primaverile-estiva (stagione attiva per le api); 

 le parti di comune accordo convengono di differire al 31 ottobre 2021 il termine dell'accordo di 

collaborazione per la realizzazione del progetto di Caratterizzazione genetica e morfologica dell’Apis 

mellifera ligustica del Lazio. 

 

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: 

 

Articolo unico 
Il termine dell'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto di Caratterizzazione genetica e 

morfologica dell’Apis mellifera ligustica del Lazio, previsto per il 31 dicembre 2020 è differito al 31 ottobre 

2021. 

Il termine dell'accordo potrà essere ulteriormente prorogato, previo atto scritto tra le parti, da comunicare 

almeno un mese prima della data di scadenza. 

Poiché ARSIAL ha già corrisposto a IZSLT l'importo di € 25.000,00 (venticinquemila,00) a titolo di 

anticipazione e rendicontazione, il saldo, pari ad € 15.000,00 (quindicimila,00) verrà corrisposto entro il 31 

ottobre 2021, previa rendicontazione analitica delle spese sostenute e su presentazione di una relazione finale 

dettagliata sull’attività svolta ed i relativi risultati.   

Restano ferme ed invariate tutte le restanti clausole dell’accordo di collaborazione. 

 

Per ARSIAL 

Il Direttore Generale 

(dott. Maurizio Salvi) 

  

Per IZSLT 

(Il Direttore Generale) 

Dott. Ugo Della Marta 

  

  


