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OGGETTO Approvazione addendum per differimento del termine di realizzazione del 

progetto di cui alla Convenzione Operativa ARSIAL e il Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia (DAFNE), 

Determinazione del Direttore Generale n. 321/2020, “Analisi genotipica e dei 

metaboliti di accessioni di ciliegio dolce e visciolo. Analisi filogenetica di 

accessioni di melograno” Attività prevista nell'ambito del PSR Lazio 2014/2020- 

Tipologia di Operazione 10.2.1. CUP F85B18003830009 

 

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO X 
     

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE  

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

ISTRUTTORE 
(nome e cognome) 

RESPONSABILE P.O. 
(nome e cognome) 

DIRIGENTE DI AREA  
(Claudio Di Giovannantonio) 

 
 
 
 

  
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Immacolata Barbagiovanni Miracolo)  

 

CONTROLLO FISCALE 

ISTRUTTORE 
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 

        

ISTRUTTORE 
P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
(Dott.ssa Sandra Cossa) 

DIRIGENTE DI AREA A.I. 
(Dott. Agr. Fabio Genchi) 

   

 
 

Il Direttore Generale   
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

N. 492/RE DEL 20 GIUGNO 2022 
 

 

OGGETTO: Approvazione addendum per differimento del termine di realizzazione del 

progetto di cui alla Convenzione Operativa ARSIAL e il Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia (DAFNE), 
Determinazione del Direttore Generale n. 321/2020, “Analisi genotipica e 

dei metaboliti di accessioni di ciliegio dolce e visciolo. Analisi filogenetica di 
accessioni di melograno” Attività prevista nell'ambito del PSR Lazio 

2014/2020- Tipologia di Operazione 10.2.1. CUP F85B18003830009 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

 
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 10 Marzo 2021, n. 16, con la 

quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale 
di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi; 

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; 

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 Tutela Risorse 

e Vigilanza Sulle Produzioni di Qualità al dott. agr. Claudio Di Giovannantonio;  

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, 
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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; 

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

CONSIDERATO che  

- ARSIAL e il DAFNE hanno sottoscritto un Accordo Quadro col fine di conseguire 

obiettivi comuni. Approvato con Deliberazione del CDA di ARSIAL n. 65 del 
18/125/2019 e recante come oggetto “Approvazione di un accordo quadro tra 

ARSIAL e DAFNE - Università della Tuscia per la Realizzazione di studi legati alla 
zootecnia laziale in aree protette e per l’approfondimento della ricerca relativa 
alla caratterizzazione, conservazione, monitoraggio e uso sostenibile del 

germoplasma di specie frutticole e orticole autoctone del Lazio ed a rischio di 
erosione” 

- ARSIAL e il DAFNE, hanno stipulato una Convenzione Operativa 
(Determinazione del Direttore Generale di Arsial n. 321 del 24/06/2020), ai 
sensi dell’art. 3, del predetto Accordo Quadro, per la realizzazione del progetto 

“Analisi genotipica e dei metaboliti di accessioni di ciliegio dolce e visciolo. 
Analisi filogenetica di accessioni di melograno”; 

- le condizioni climatiche sfavorevoli durante la campagna agraria 2021/2022 
non ha consentito di concludere le attività di campionamento in campo (per 

assenza di frutti) e le relative analisi di laboratorio; 

- al fine di concludere le previste attività di ricerca relative al progetto progetto 
“Analisi genotipica e dei metaboliti di accessioni di ciliegio dolce e visciolo. 

Analisi filogenetica di accessioni di melograno”, si rende necessario differire al 
15/07/2022, salvo ulteriore proroga, il termine della predetta Convenzione 

Operativa; 

VISTO lo schema dell'Addendum alla Convenzione Operativa tra ARSIAL e DAFNE, in 
allegato e parte integrante della presente deliberazione 
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SU PROPOSTA dell’Area Tutela Risorse e Vigilanza Sulle Produzioni di Qualità previa   
istruttoria del RUP dott.ssa Immacolata Barbagiovanni Miracolo; 

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 e DAFNE, 

parte integrante della presente Determinazione, che proroga il termine della 
Convenzione Operativa al 15 luglio 2022. 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

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

D.lgs. 33/2013 23 1   X  X  

 



ADDENDUM ALLA CONVENZIONE OPERATIVA  
(di cui alla Determinazione del Direttore Generale di ARSIAL n. 321/2020) 

 
Oggetto: ANALISI GENOTIPICA E DEI METABOLITI DI ACCESSIONI DI CILIEGIO DOLCE E VISCIOLO. 

ANALISI FILOGENETICA DI ACCESSIONI DI MELOGRANO - PROROGA AL 15/07/2022 
 

TRA 

L’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 n.38, 00162 Roma – P. IVA 04838391003. 

Indirizzo PEC arsial@pec.arsialpec.it ; 

E 

il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia (d’ora innanzi 

denominato DAFNE), con sede in via San Camillo de Lellis, 01100 Viterbo, Codice Fiscale 

80029030568, Partita IVA n. 00575560560, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Prof. 

Danilo Monarca, domiciliato per la carica presso la sede del DAFNE.  

Indirizzo PEC dafne@pec.unitus.it  

PREMESSO CHE: 

 ARSIAL e il DAFNE hanno sottoscritto un Accordo Quadro col fine di conseguire obiettivi 

comuni. Approvato con Deliberazione del CDA di ARSIAL n. 65 del 18/125/2019 e recante 

come oggetto “Approvazione di un accordo quadro tra ARSIAL e DAFNE - Università della 

Tuscia per la Realizzazione di studi legati alla zootecnia laziale in aree protette e per 

l’approfondimento della ricerca relativa alla caratterizzazione, conservazione, monitoraggio 

e uso sostenibile del germoplasma di specie frutticole e orticole autoctone del Lazio ed a 

rischio di erosione; 

 ARSIAL e il DAFNE, hanno stipulato una Convenzione Operativa (Determinazione del 

Direttore Generale di Arsial n. 321 del 24/06/2020), ai sensi dell’art. 3, del predetto Accordo 

Quadro, per la realizzazione del progetto “Analisi genotipica e dei metaboliti di accessioni di 

ciliegio dolce e visciolo. Analisi filogenetica di accessioni di melograno”; 

 a causa di ragioni tecniche legate alle avverse condizioni climatiche verificatesi durante la 

passata annata agraria non è stato possibile concludere le attività di campionamento in 

campo (per assenza di frutti) e le relative analisi di laboratorio; 
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 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 dal 31/12/2022 al 15/07/2022 per la 

alla Convenzione Operativa. 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Articolo unico 

Il termine per la realizzazione del progetto “Analisi genotipica e dei metaboliti di accessioni 

di ciliegio dolce e visciolo. Analisi filogenetica di accessioni di melograno” previsto per il 31 

dicembre 2021, è differito al 15 luglio 2022 al fine di completare 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 - 

DAFNE. 

Il presente documento è parte integrante della Convenzione Operativa in essere 

 

Per ARSIAL 
Il Direttore Generale 

(Dott. Agr. Fabio Genchi) 

Per il DAFNE 
IL Direttore del Dipartimento 

(Prof. Danilo Monarca) 
 



 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità 

ARSIAL 

Area Tutela risorse e 

Vigilanza sulle Produzioni di 

Qualità 

 

Via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma 
tel. +39 0686273451 fax +39 0686273270 
www.arsial.it tutelarisorse@arsial.it 

 

 
p. iva 04838391003 
c. f. 04838391003 

 

 

 

Spett.le DAFNE – Università degli Studi della 

Tuscia 
via San Camillo de Lellis 

01100 Viterbo 
PEC: dafne@pec.unitus.it 

E p.c. 

 

Al Direttore del Dipartimento 

Prof. Danilo Monarca 
e-mail: monarca@unitus.it  

 

Al Responsabile Scientifico  

Prof. Rosario Muleo 

e-mail: muleo@unitus.it  

 

OGGETTO: trasmissione Addendum alla Convenzione Operativa ARSIAL e DAFNE 

di proroga dei termini al progetto “Analisi genotipica e dei metaboliti di 

accessioni di ciliegio dolce e visciolo. Analisi filogenetica di accessioni 

di melograno” 

 

Con la presente si trasmette l’Addendum alla Convenzione Operativa 

ARSIAL e DAFNE per la realizzazione dell’attività in oggetto, proroga termini 

realizzazione attività di progetto. 

 

 

Il presente Addendum debitamente sottoscritto dal Direttore del 

Dipartimento del DAFNE, Prof. Danilo Monarca, dovrà essere restituito all’indirizzo 

PEC: arsial@pec.arsialpec.it  

 

Distinti saluti 

 

Il RUP 

Dott.ssa Immacolata Barbagiovanni M. 

 

 

Il Dirigente ATQ 

(Dott. Claudio Di Giovannantonio) 
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