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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 N. 127 DEL 10/03/2021 

 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento del Registro Volontario Regionale – sezione animale 

(L.R. 15/2000). 
 

 

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 Tutela Risorse e Vigilanza sulle 

Produzioni di Qualità al dott. Claudio Di Giovannatonio; 

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

VISTA la Legge n. 194 del 1 dicembre 2015 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 

della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” che istituisce il sistema 

nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e 

alimentare costituito tra l’altro dall’Anagrafe nazionale della biodiversità nella 
quale sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare e agrario 

locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di 

erosione genetica; 

VISTA la Legge Regionale 1° marzo 2000 n. 15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone 

di interesse agrario” che istituisce il Registro Volontario Regionale (RVR), suddiviso 

in sezione animale e vegetale, al quale sono iscritte le risorse genetiche autoctone 

di interesse agrario del Lazio minacciate di erosione genetica; 

PRESO ATTO che  

- con protocollo n. 0099932 del 29/12/2020 il CREA-ZA (NFP FAO) ha trasmesso 

il documento aggiornato che attesta la Valutazione del grado di rischio di erosione 

genetica delle razze iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dall’art. 2 

della L.R. 15/2000 della Regione Lazio; 

- il predetto atto è stato pubblicato sul sito web dell’Agenzia e trasmesso alla 
competente Direzione Regionale Agricoltura; 

- con D.M. prot. n. 38668 del 04/12/2019 il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, ha trasferito, a far data dal 9 dicembre 2019 i programmi 

genetici delle razze equine ed asinine a limitata diffusione in Italia dall’Associazione 

Italiana Allevatori, all’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger 

– ANACRHAI di Scarperia (FI);  

- con D.M. prot. n. 38667 del 04/12/2019 il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, ha trasferito, a far data dal 9 dicembre 2019 il programma 

genetico del cavallo di razza Lipizzana dall’Associazione Italiana Allevatori, 

all’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger – ANACRHAI di 

Scarperia (FI); 

- con D.M. prot. 38992 del 05/12/2019 il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali ha incaricato alla tenuta del “Libro genealogico delle razze 
avicole autoctone” ed all’attuazione del relativo programma genetico 

l’Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani – ANCI, che conseguentemente 

subentra all’Associazione Italiana Allevatori - AIA precedentemente incaricata alla 

tenuta del “Registro anagrafico delle razze avicole autoctone”; 

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Tutela Risorse e Vigilanza Produzioni di Qualità; 

 

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 PUBBLICARE l’aggiornamento del Registro Volontario Regionale – sezione animale 

- allegato alla presente determinazione, riportando il grado di rischio di erosione 

genetica delle razze iscritte a detto Registro, indicato nel documento prot. n. 0099932 
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del 29/12/2020 del CREA-ZA (NFP FAO), nonché l’indicazione delle Associazioni che 

attualmente detengono i Libri genealogici cui dette razze sono iscritte, sul sito web 

dell’Agenzia e di darne comunicazione alla competente Direzione Regionale 

Agricoltura. 

 

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

D. Lgs 

33/2013 

23    X  X  

 

 


