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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

N. 630 DEL 24 NOVEMBRE 2020 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione addendum relativo a proroga dell’Accordo di collaborazione   

stipulato tra ARSIAL e CNR IBBR per la realizzazione del progetto 
“Recupero e valorizzazione di varietà locali di olivo del Lazio. 

 
 

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 05 Novembre 2019, n. 50, con 
la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL 
con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore 
Generale di ARSIAL; 

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. Claudio Di Giovannantonio; 

VISTA  la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n.  28, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: 
Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica 
Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed 
adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 
118/2011; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35, 24 
Settembre 2020, n. 44 e 11 Novembre 2020, n. 48, con le quali sono state 
apportate, 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, 



ADDENDUN ALL’ ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
per la realizzazione del progetto 

“ RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI VARIETA’ LOCALI DI OLIVO DEL LAZIO ” 
 

TRA 
 

l’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. 
Indirizzo pec arsial@pec.arsialpec.it 

E 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Bioscienze e Biorisorse, (CNR-IBBR) 
con sede legale in Bari, Via G. Amendola, 165/A, CAP 70126, Sede Secondaria 
di Perugia, Via Madonna Alta 130, avente Codice Fiscale 80054330586, Partita IVA 02118311006, 
nel seguito denominato “CNR-IBBR”, in persona del Direttore, Dott. Giovanni Giuseppe Vendramin. 
Indirizzo pec   protocollo.ibbr@pec.cnr.it; 
 

PREMESSO CHE: 
 

 le parti come sopra costituite, hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione per la 
realizzazione del progetto “ recupero e valorizzazione di varietà locali di olivo del Lazio ”,  
approvato con  determina n. 923 del 23/12/2019, con scadenza 31 dicembre 2020,  
CUP F85B18003830009; 

 a causa 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 di 
campo e di laboratorio previste per il completamento delle ricerche relative al citato progetto, 
come riportato nella richiesta del CNR IBBR di proroga all’accordo di collaborazione ARSIAL 
e CNR IBBR PG, pervenuta via pec il 18/11/2020 (prot. ARSIAL n. 9443/2020); 

 in particolare, a causa delle restrizioni degli spostamenti e dell’accesso ai laboratori 
scientifici, determinate dai provvedimenti per il contenimento della pandemia COVID-19 non 
è stato possibile svolgere: 

 le attività di campagna finalizzate sia ai rilievi morfo-fenologici primaverili delle varietà 
di olivo oggetto della ricerca, sia alla raccolta di campioni di materiale biologico delle 
stesse, necessari alle analisi genetiche; 

 le attività di laboratorio, quali la caratterizzazione genetico-molecolare di diverse 
varietà di olivi e le analisi degli oli monovarietali;  

 le parti, al fine di completare le previste attività di ricerca da svolgere sia in campo che in 
laboratorio, hanno concordato la proroga di anni uno dell’Accordo di Collaborazione. 

 
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: 

 
Articolo unico 

Il termine per la realizzazione del progetto “recupero e valorizzazione di varietà locali di olivo del 
Lazio”, previsto per il 31 dicembre 2020, è differito al 31/12/2021 salvo ulteriore proroga, previa 
richiesta scritta, 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 dell’Accordo Quadro. 
Il presente documento è parte integrante del contratto prot. ARSIAL n.47 del 03/01/2020 e prot 
CNRIBBR n. 604 del 30/01/2020.  
 

Per ARSIAL Per il CNR-IBBR 
Il Direttore Generale 
(Dott. Maurizio Salvi) 

Il Direttore  
(Dott. Giovanni Giuseppe Vendramin) 

 


