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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

N. 1207 /RE DEL 29 DICEMBRE 2022 

OGGETTO: Approvazione dell'Addendum per differimento del termine di realizzazione 
del progetto di cui all'Accordo di Collaborazione ARSIAL IZSLT, Rep. Arsial 
(REP. N. 20 del 31/03/2022 per la prosecuzione e nuova programmazione 
del progetto di "Caratterizzazione genetica e morfologica dell'Apis 
mellifera /iqustica del Lazio", CUP F85B18003830009 

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; 

PRESO ATTO della nota con la quale il Presidente del CdA, Ing. Mario Ciarla, ha 
rassegnato, a far data 13 Dicembre 2022, le dimissioni dall'incarico; 

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 
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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 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 eserc1z1 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 con 
L.R. n. 19 del 23 Novembre 2022; 

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

CONSIDERATO che ARSIAL e l'IZSLT M. Aleandri, hanno sottoscritto un Accordo di 
Collaborazione per la prosecuzione del progetto di "Caratterizzazione genetica e 
morfologica dell'Apis mellifera ligustica del Lazio" (REP. N. 20 del 31/03/2022 -
Determinazione del DG n 221/RE del 29/03/2022 e della DDG IZSLT n. 277/22), 
con termine inizialmente previsto per il 31 dicembre del 2022; 

CONSIDERATO che l'IZSLT con nota trasmessa via PEC in data 9/12/2022 e acquisita 
con Prot. Arsial n. 12225 del 9/12/2022, richiede il rinnovo dell'Accordo di 
Collaborazione per l'annualità 2023 al fine di proseguire con le attività previste 
nel suddetto Accordo anche nella campagna apistica 2023; nota allagata e parte 
integrante della presente determinazione; 

CONSIDERATO che l'IZSLT con la nota sopra riportata propone tra l'altro la 
rimodulazione e ripartizione delle spese, senza modificare l'importo complessivo 
e la effettuazione delle attività descritte nell'Accordo di Collaborazione (di cui al 
Rep n. 20 del 31/03/2022), per la realizzazione del progetto di 
"Caratterizzazione genetica e morfologica dell'Apis mellifera ligustica del Lazio"; 

DATO ATTO che le parti ritengono pertanto opportuno differire al 31 dicembre 2023 il 
termine dell'Accordo di collaborazione e di approvare la rimodulazione e 
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ripartizione delle spese, senza modificare l'importo complessivo, per consentire 
la realizzazione e prosecuzione del progetto di Caratterizzazione genetica e 
morfologica dell'Apis mellifera ligustica del Lazio; 

VISTO lo schema dell'Addendum alla Convenzione tra ARSIAL e IZSLT, in allegato e 
parte integrante della presente determinazione; 

PRESO ATTO che il Dirigente dell'Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di 
Qualità ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile 
unico del procedimento la dott.ssa Miria Catta; 

SU PROPOSTA del RUP dott.ssa Miria Catta; 

DETERMINA 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 

DI APPROVARE l'Addendum all'Accordo di Collaborazione ARSIAL e IZSLT, 
parte integrante della presente Determinazione, che proroga il termine dell'Accordo 
di Collaborazione al 31 dicembre 2023 e approva la rimodulazione e la ripartizione 
delle spese proposte dall'IZSLI, senza modificare l'importo complessivo e la 
realizzazione delle attività descritte nell'Accordo di Collaborazione (di cui al Rep n. 20 
del 31/03/2022). 

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

D.Lgs. 33/2013 23 1 X X 
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IZSL T - PROT_PROTOCfiltsì2tt.~etfoe-Bttt1BfflNcfmitJi1fifoo1222s12022 con data: 09/l.2/202212:31:37 

li Direttore Generale 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Lazio e della Toscana J\1. Aleandri 

ARSIAL -1' Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio 

Via R. Lanciani, 38 - 00162 
AREAATQ 

e.a. Dott. Claudio Di Giovannantonio 
e.a dott.ssa Miria Catta 

arsial(a),pec. arsialpec. i t 

Oggetto: Accordo di collaborazione con l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura 
del Lazio ARSIAL relativo al progetto "Caratterizzazione ~enetica e morfolo~ica dell 'Apis mellifera ligustica 
del Lazio" - Responsabile scientifico dr. Giovanni Formato - Richiesta rinnovo. 

In riferimento all'art.2 dell'Accordo in oggetto (REP. N. 20 del 31/03/2022), di cui alla determina ARSIAL del 
DG n. 221/RE 29/03/2022, e della DDG IZSLT n. 277/22, si richiede il rinnovo dell'Accordo stesso per 
l'annualità 2023, al fine di poter proseguire con le attività previste dall'Accordo anche nella campagna 2023 
con particolare riferimento al campionamento delle api da sottoporre alle analisi morfologiche e genetiche, al 
monitoraggio degli apiari di tutela, corso pratico-formativo inerente allacquisizione delle tecniche per 
effettuare l'inseminazione artificiale, l'introduzione del quaderno elettronico, favorire una opportuna 
dimostrazione del suo utilizzo nel corso della nuova campagna apistica. 

Inoltre si rappresenta la necessità di rimodulare e ripartire le spese previste per la realizzazione del progetto, 
nel modo seguente: 

Personale:€ 33.000,00 
Materiali di consumo: € 2.000,00 
Missioni: € 1.000,00 
Spese generali:€ 3.200,00 

Totale:€ 39.200,00 

Ringraziando anticipatamente, 
Distinti saluti. 

Direttore DIR RES 

Dott. Romano Zilli Il Direttore Generale f.f. 

Dott. Andrea Leito 

Roma-Via Appia Nuova. 1411, - 00178-Tel. 06/79099.1 - Fax. 06/79340724 - www.izslt.it- info@izslt.it 
Posta certificata: izslt@lcgalmail.it 

P.IVA 00887091007 -C.F. 00422420588 - Codice Univoco UFJCBG 



ADDENDUM ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
( di cui al Rep. Arsial n. 20 del 31/03/2022) 

Caratterizzazione genetica e morfologica 
dell'Apis mellifera ligustica del Lazio - prosecuzione 

TRA 

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella 
persona del Direttore Generale F.F. dott.ssa Maria Raffella Bellantone, domiciliato per la carica 
presso ARSIAL, via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma - P. IV A 04838391003 
Indirizzo PEC arsial@pec.arsialpec.it 

E 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" (IZSLT), nella 
persona del Direttore Generale F.F. dott. Andrea Leto, domiciliato per la carica presso IZSLT con 
sede legale in Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma CF 00422420588, P.IVA 00887091007; 
Indirizzo PEC izslt@legalmail.it 

PREMESSO CHE 

le parti come sopra costituite, hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione per la 
prosecuzione del progetto di "Caratterizzazione genetica e morfologica dell'Apis mellifera 
ligustica del Lazio" (REP. N. 20 del 31/03/2022 - Determinazione del DG n 221/RE del 
29/03/2022 e della DDG IZSLT n. 277 /22), con termine inizialmente previsto per il 31 dicembre 
del 2022; 
l'IZSLT con nota trasmessa via PEC in data 9/12/2022 e acquisita con Prot. Arsial n. 12225 del 
9/12/2022 richiede il rinnovo dell'Accordo di Collaborazione per l'annualità 2023 al fine di 
proseguire con le attività previste nel suddetto Accordo anche nella campagna apistica 2023; 
l 'IZSLT con la nota sopra riportata propone tra l'altro la rimodulazione e ripartizione delle spese, 
per la realizzazione del progetto, senza modificare l ' importo complessivo e senza modificare la 
realizzazione delle attività descritte nell'Accordo di Collaborazione (di cui al Rep. N. 20 del 
31/03/2022); 
le parti ritengono pertanto opportuno differire al 31 dicembre 2023 il termine dell'Accordo di 
collaborazione e di approvare la rimodulazione e ripartizione delle spese, senza modificare 
l'importo complessivo e le attività, per consentire la realizzazione e prosecuzione 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, inizialmente previsto per il 31 
dicembre del 2022, è differito al 31 dicembre 2023; 



La rimodulazione e la ripartizione delle spese proposte dall'IZSLI sono approvate in quanto non 
comportano la modifica dell'importo complessivo impegnato con Determinazione del Direttore 
Generale n. 221/RE del 29/03/2022. 
Restano ferme ed invariate tutte le restanti clausole dell'Accordo di Collaborazione ARSIAL -
IZSLT. 
Il termine dell'accordo potrà essere ulteriormente prorogato, previo atto scritto tra le parti, da stipulare 
entro 30 giorni prima della data di scadenza. 
Il presente documento è parte integrante dell'Accordo di Collaborazione registrato in ARSIAL con 
Repertorio n. 20 del 31/03/2022. 

Per ARSIAL 

Il Direttore Generale F.F. 
dott.ssa Maria Raffaella Bellantone 

Per IZSLT 

Il Direttore Generale F. F 
dott. Andrea Leto 
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