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OGGETTO Proroga della convenzione operativa ARSIAL – DAFNE UniTuscia di cui alla 

determinazione direttoriale n. 343 del 03.07.2020, con estensione attività 
per lo “Studio dei flussi al suolo di anidride carbonica, metano e acqua nelle 

fitocenosi ad Ampelodesmos mauritanicus a diverso grado di biodiversità 
vegetale”.  Impegno di spesa. 

 

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI X NO  

     

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE  

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

FUNZIONARIO ISTRUTTORE 
(dott.ssa Alessandra Macciocchi) 

RESPONSABILE P.O. 
(nome e cognome) 

DIRIGENTE DI AREA  
(dott. Claudio Di Giovannantonio) 
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ANNO 
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CREDITORE 
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DIRIGENTE DI AREA A.I. 
(Dott. Agr. Fabio Genchi) 

 

   

 
 

Il Direttore Generale        Dott. Agr. Fabio Genchi) 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

 
N. 384/RE DEL 20/12/2021 

 

OGGETTO: Proroga della convenzione operativa ARSIAL – DAFNE UniTuscia di cui alla 

determinazione direttoriale n. 343 del 03.07.2020, con estensione attività per lo 
“Studio dei flussi al suolo di anidride carbonica, metano e acqua nelle fitocenosi ad 
Ampelodesmos mauritanicus a diverso grado di biodiversità vegetale”.  Impegno di 

spesa. 

 

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. Claudio Di Giovannantonio; 

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”; 
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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”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il 
“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei 

residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 24 Giugno 2021, n. 48, con la quale è stato approvato il 
Rendiconto di Gestione per l’annualità 2020; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 12 Maggio 2021, n. 28, 16 Luglio 
2021, n. 52, n. 64 del 30 Luglio 2021, 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, rispettivamente la variazione 
n. 2, che contiene, anche, le variazioni conseguenti all’approvazione della 

Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato), la variazione n. 4, la 
variazione n. 5 e la variazione n. 6 al “Bilancio di previsione 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Luglio 2021, n. 65, con la quale è stato adottato lo 
schema riassuntivo di cui all’Allegato A) DGR 235/2021 – Bilancio di previsione 
2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 23 Settembre 2021, n. 18/RE, 03 Novembre 2021, n. 

32/RE e 26 Novembre 2021, n. 38/RE, 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, rispettivamente, la variazione 
n. 7, la variazione n. 8  e la Variazione n. 9 al “Bilancio di previsione 2021-2023”; 

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

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato 
stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non 

contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo d’impegno 
di spesa; 

DATO ATTO che non ricorrono i presupposti per l’acquisizione del codice CIG, mentre 

resta confermato il CUP n. F85B18003830009; 

VISTO l’accordo quadro di collaborazione tra ARSIAL e DAFNE – Università della Tuscia, 

Rep. n. 78/2019, stipulato col fine di realizzare obiettivi comuni, approvato con Delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 18.12.2019, avente ad oggetto, tra 
l’altro, la realizzazione di studi legati alla zootecnia laziale in aree protette e risorse 

autoctone infeudate a territori ricadenti in habitat di Rete Natura 2000; 

VISTO l’art. 3 del predetto accordo quadro di collaborazione “Modalità operative e 

relazioni” che prevede per lo sviluppo dei progetti in oggetto la stipula di 
convenzioni operative tra le Parti; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 343 del 3.07.2020 che approva la convenzione 

operativa tra ARSIAL e il DAFNE (Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali 
dell’Università degli Studi della Tuscia, Rep. n.59/2020, sottoscritta per la 

realizzazione del progetto di ricerca “Studio del comportamento alimentare del 
Pony di Esperia nelle comunità vegetali ad Ampelodesmos mauritanicus” con 

scadenza al 31.07.2021; 
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VISTA la nota trasmessa dal DAFNE con prot. n. 5088/2021, con la quale il Responsabile 
scientifico del progetto Prof. Bruno Ronchi motivando l’impossibilità di concludere 

le attività di progetto entro il termine previsto fissato per il 31.07.2021, chiede la 
proroga dei termini di scadenza della suddetta convenzione operativa alla data del 

31.12.2021; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 420 del 21.07.2021 che approvava la proroga dei 

termini della convenzione operativa tra ARSIAL e il DAFNE (Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia, Rep. n.59/2020, 
sottoscritta per la realizzazione del progetto di ricerca “Studio del comportamento 

alimentare del Pony di Esperia nelle comunità vegetali ad Ampelodesmos 
mauritanicus” fino al 31.12.2021 salvo ulteriore proroga, previa richiesta scritta; 

VISTA la nota trasmessa dal DAFNE con prot. n. 2015/2021, in allegato al presente atto, 
con la quale, il Responsabile scientifico del progetto Prof. Bruno Ronchi, propone 
di approfondire alcuni aspetti relativi al bilancio dei gas ad effetto serra (GHG) 

rilasciati da suoli pascolati o soggetti ad altre tipologie di disturbo antropico, in 
continuità alle attività di studio del comportamento alimentare del Pony di Esperia 

nelle comunità vegetali ad Ampelodesmos mauritanicus previste in scadenza alla 
data 31.12.2021; 

CONSIDERATI che gli aspetti di ricerca proposti risultano di notevole interesse per gli 

obiettivi europei relativi al Green Deal e si inquadrano in diverse ipotesi di  eco-
schema, legati al trinomio ambiente-clima-benessere animale; 

CONSIDERATO che gli ampelodesmeti che ospitano le attività relative al progetto di 
ricerca “Studio del comportamento alimentare del Pony di Esperia nelle comunità 
vegetali ad Ampelodesmos mauritanicus”, sono stati già caratterizzati per 

composizione floristica, esposizione, altitudine, caratteristiche orografiche, 
tipologia gestionale e, in quanto  soggetti a diverso livello di disturbo antropico, 

risultano funzionali ad approfondire la caratterizzazione dei flussi di CH4, CO2, 
H2O ed accumulo di carbonio al suolo; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal prof. Bruno Ronchi a proseguire le attività 

relative allo studio del comportamento alimentare del Pony di Esperia nelle 
comunità vegetali ad Ampelodesmos mauritanicus fino al 30/06/2022 per una 

ulteriore stagione di pascolo, senza modifiche del quadro finanziario in relazione 
alla contestualità dei rilievi relativi al nuovo studio a farsi;  

RITENUTO di approvare la proposta presentata dal DAFNE con prot. n. 2015/2021, parte 

integrante dell’addendum allegato al presente atto, per lo “Studio dei flussi al suolo 
di anidride carbonica, metano e acqua nelle fitocenosi ad Ampelodesmos 

mauritanicus a diverso grado di biodiversità vegetale”, nella quale vengono definiti 
termini e condizioni per la realizzazione delle attività, a valle del richiamato 
Accordo Quadro approvato con deliberazione del CDA n. 65/2019 (Rep.78/2019) 

e della convenzione operativa approvata con determinazione direttoriale n. 343 
del 3.07.2020 (Rep. n.59/2020); 

PRESO ATTO che la richiamata proposta, reca evidenza nella partecipazione di ARSIAL 
per il supporto tecnico e di impegno finanziario a copertura dei costi per un importo 

di € 12.054,20, da riconoscere a titolo di rimborso relativamente alle spese 
sostenute per il personale, le missioni e le analisi di laboratorio in capo al DAFNE 
– Università della Tuscia; 
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SU PROPOSTA del RUP dott.ssa Alessandra Macciocchi; 

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 PROROGARE la Convenzione Operativa stipulata tra ARSIAL e DAFNE di cui 

alla determinazione direttoriale n. 343 del 03/07/2020, dal 31/12/2021 fino alla data di 
scadenza dell’Accordo quadro, fissata al 31.12.2022. 

DI APPROVARE l’allegato addendum alla convenzione operativa ARSIAL - DAFNE 

approvata con determinazione direttoriale n. 343 del 03.07.2020 (Rep. n.59/2020), al 
fine di: 

- integrare con una ulteriore stagione di rilevamento, e comunque non oltre il 
30/06/2022, le attività relative al progetto di ricerca “Studio del comportamento 
alimentare del Pony di Esperia nelle comunità vegetali ad Ampelodesmos 

mauritanicus”, senza modifiche del quadro finanziario; 
 

- realizzare entro il 31/12/2022 lo “Studio dei flussi al suolo di anidride carbonica, 
metano e acqua nelle fitocenosi ad Ampelodesmos mauritanicus a diverso grado di 
biodiversità vegetale”, secondo la proposta presentata dal DAFNE con prot. RE n. 

2015/2021, che definisce termini e condizioni per la realizzazione delle attività, parte 
integrante dell’addendum, a valle del richiamato Accordo Quadro approvato con 

deliberazione del CDA n. 65/2019 (Rep.78/2019). 

DI IMPEGNARE in favore del DAFNE - Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali 
dell’Università degli Studi della Tuscia, C.F. 80029030568 P. IVA 00575560560, sede 

legale in Viterbo, Via S. Camillo de Lellis, la somma complessiva di € 12.054,20 IVA 
esente, a valere sul capitolo 1.0.3.02.99.999 così ripartita: 

 
- € 5.354,20 a valere sul bilancio pluriennale 2021/23, esercizio finanziario 2022, OB. 
FUNZIONE B01B36, che reca la necessaria disponibilità; 

 
- € 6.700,00 sul bilancio pluriennale 2021/23, esercizio finanziario 2023, OB. 

FUNZIONE B01B56 che reca la necessaria disponibilità. 

DI COMUNICARE al DAFNE, a cura del Responsabile del Procedimento, l’obbligo 
di indicare all’atto dell’emissione della nota di credito il riferimento dell’atto 

amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della nota di 
credito, senza ulteriori verifiche e nel campo "Riferimento Amministrazione" il Centro di 

Responsabilità Amministrativa (CRAM DG004), per facilitare lo smistamento della fattura 
all’Area competente. 

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

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

D. Lgs.33/2013 23 1   X   X 

D. Lgs.33/2013 37 1  X   X  

 


