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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

N. 420/RE DEL 27 MAGGIO 2022 
 
 
OGGETTO: Approvazione Convenzione Operativa ARSIAL – DBA (Dipartimento di 

Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza") per 
la realizzazione del progetto di ricerca “Analisi multitemporale dei 
paesaggi rurali storici del Lazio per la candidatura nel registro nazionale”. 
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. 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, 
avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-
2024”; 
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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”; 

VISTA la  Deliberazione del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE con la quale è stato 
approvato,  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, il 
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui 
perenti “; 

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; 

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; 

NON ACQUISITI dall’ANAC il codice CIG e dal Dipartimento per la Programmazione e il 
coordinamento della politica economica il CUP in quanto non ricorre 

VISTO l’Accordo Quadro ARSIAL – Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza" approvato con Delibera del CdA di Arsial n. 
29/RE del 24 marzo 2022 e Delibera del CdD del DBA n. 16 del 25 marzo 2022, 
agli atti in Arsial al rep. n. 22 del 04/04/2022 avente ad oggetto, tra l’altro, la 
realizzazione di studi e ricerche propedeutiche alla presentazione delle 
candidature dei paesaggi rurali della regione Lazio nel registro Nazionale del 
Paesaggio Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali di cui al D. M. 
n. 17070 del 19 novembre 2012; 

VISTO l’art. 4, del predetto Accordo Quadro “Convenzioni operative” che prevede per lo 
sviluppo dei progetti in oggetto la stipula di convenzioni operative tra le Parti; 

VISTO il Decreto n. 17070 del 19 novembre 2012 del Ministro per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, relativo all'istituzione dell'Osservatorio Nazionale del 
Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (ONPR); 

RITENUTO che la valorizzazione e conservazione degli agroecosistemi storici ed 
identitari della Regione Lazio passa anche attraverso la loro candidatura e 
iscrizione all’ ONPR; 

DATO ATTO che ARSIAL ha ricevuto richieste di assistenza dal Consorzio di Tutela 
dell’Olio DOP Sabina per la caratterizzazione dei paesaggi olivicoli, anche in 
funzione dell’accesso alle provvidenze degli ecoschemi previsti dalla nuova PAC;  

VISTA la proposta progettuale “Analisi multitemporale dei paesaggi rurali storici del 
Lazio per la candidatura nel registro nazionale” presentata dal Pof. Fabio Attorre 
del DBA, allegata alla Convenzione Operativa e parte integrante del presente 
atto; 

CONSIDERATO che la complessità delle attività rende opportuna l’integrazione delle 
competenze professionali disponibili nell’Agenzia con quelle altamente 
specialistiche del DBA - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; 
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RITENUTO di approvare lo schema di Convenzione Operativa allegato al presente atto, 
del quale costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale, a valle del 
richiamato Accordo Quadro approvato con Deliberazione del CdA n. di Arsial n. 
29/RE del 24 marzo 2022, vengono definiti termini e condizioni per la 
realizzazione della proposta progettale, schema di Convenzione che reca 
evidenza della compartecipazione finanziaria di ARSIAL a copertura parziale dei 
costi, con un importo di € 30.450,00, da riconoscere esclusivamente a titolo di 
rimborso per le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività 
tecnico- scientifiche previste in capo al DBA - Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza"; 

SU PROPOSTA dell’Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle 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 APPROVARE la proposta progettuale “Analisi multitemporale dei paesaggi 
rurali storici del Lazio per la candidatura nel registro nazionale” presentata dal Prof. 
Fabio Attorre del DBA, parte integrante del presente atto. 

DI APPROVARE la Convenzione Operativa, in allegato al presente atto, da 
stipulare tra ARSIAL e DBA - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la 
realizzazione del progetto di ricerca “Analisi multitemporale dei paesaggi rurali storici 
del Lazio per la candidatura nel registro nazionale”.  

DI IMPEGNARE in favore del DBA - Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 
CF 80209930587 e PI 02133771002, con sede legale in Piazzale Aldo Moro 5, 00185 
Roma la somma complessiva di € 30.450,00# IVA esente sul corrente esercizio di 
bilancio 2022, a valere sul capitolo U 1.03.02.99.999– CRAM DG.004 - OB. funzione 
B01B34, che reca la necessaria disponibilità. 

DI COMUNICARE al DBA, a cura del Responsabile del Procedimento, l’obbligo di 
indicare all’atto dell’emissione della nota di debito il riferimento dell’atto amministrativo 
autorizzativo (determinazione ARSIAL) a  pena rifiuto della nota di debito, senza 
ulteriori verifiche e nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità 
Amministrativa (CRAM DG.004), per facilitare lo smistamento della nota di debito 
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  

 

 

 

 


