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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 289 DEL 20/05/2021
OGGETTO: Progetto di ricerca etnografica sui patrimoni di conoscenze della comunità locali che
hanno coltivato/allevato e custodito, sino ai nostri giorni, le risorse genetiche autoctone del
territorio del Lazio con particolare riferimento a quelle iscritte al Registro Volontario Regionale
(RVR) di cui alla Legge Regionale n.15/2000. Lotto 1 CIG 7840567093 - Lotto 2 CIG
7840586041 - CUP F85B18003830009. Approvazione addendum differimento del termine
del contratto

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;
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 20212023”;
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”;
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VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, e 12 Maggio 2021, n. 28, 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) e la variazione n. 4 al “Bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
VISTA la determina direttoriale n. 192 del 25 marzo 2019 con cui si approva l’avviso di
manifestazione d’interesse per una procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b)
D.Lgs n.50/2016 per l’affidamento di un progetto di ricerca etnografica sui
patrimoni di conoscenze della comunità locali che hanno coltivato/allevato le
risorse genetiche autoctone del territorio del Lazio con particolare riferimento a
quelle iscritte al Registro Volontario Regionale (RVR).
VISTA la determina direttoriale n. 435 del 17 giugno 2019 con cui si aggiudica all’
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” la realizzazione del suddetto
progetto suddiviso in LOTTO 1 “Ricerca storica ed etnografica, catalogazione dei
saperi tradizionali inerenti alle risorse vegetali iscritte al Registro Volontario
Regionale (RVR) di cui alla legge regionale n.15/2000” e LOTTO 2 “Ricerca
storica ed antropologica, catalogazione dei saperi tradizionali inerenti alle risorse
animali iscritte al Registro Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale
n.15/2000”.
VISTA la determina direttoriale n. 265 del 25 maggio 2020 con cui a seguito
dell’emergenza sanitaria COVID le parti, di comune accordo, hanno convenuto un
differimento di sei mesi del termine del contratto, fissato per il 31 dicembre
2020, posponendolo la scadenza al 30 giugno 2021, nel rispetto dei limiti di
spesa contrattualmente previsti, così come riportato nell’addendum contrattuale
allegato, sottoscritto in data 12 maggio 2020.
VISTA la richiesta di proroga allegata al presente atto pervenuta in ARSIAL con prot. n.
0003747/2021 del 17/05/2021 relativa al Progetto di ricerca etnografica sui
patrimoni di conoscenze delle comunità locali che hanno coltivato/allevato e
custodito, le risorse genetiche autoctone del Lazio con particolare riferimento a
quelle iscritte al Registro Volontario Regionale (RVR), legge regionale n. 15/2000
- LOTTO 1: CIG 7840567093 che prevede anche una riformulazione del progetto
per il lotto 1.
CONSIDERATO che
-

la persistente attuale emergenza sanitaria non consentirà prevedibilmente
che il progetto di ricerca possa essere concluso entro la data del 30 giugno
p.v.
a causa delle difficoltà che i ricercatori dell’Università potranno
incontrare, anche se affievolisse lo stato di emergenza, nel condurre sul
campo interviste con agricoltori e allevatori custodi per la gran parte anziani;

-

nel corso della ricerca, che per sua natura è aperta ad ulteriori sviluppi, è
emersa l’esigenza di focalizzare l’attenzione su particolari areali, su varietà al
momento oggetto di indagini di carattere scientifico e progetti di divulgazione
(analisi sensoriali, nutraceutica, caratterizzazione genetico-molecolare
produzione di video divulgativi); inoltre si è riscontrata, per determinate
varietà, la necessità di aumentare il numero di interviste precedentemente
concordate per sopperire alla carenza di informazioni di carattere storicobibliografico e ottenere gli elementi di confronto necessari all’elaborazione di
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un quadro più completo e rappresentativo per la ricognizione etnografica e la
preparazione delle relazioni attese sugli areali;
DATO ATTO che la possibilità di apportare modifiche al contratto è stata prevista
dall’art. 4 del contratto secondo cui ARSIAL si riserva la facoltà di apportare in
fase di esecuzione modifiche al progetto con riguardo alla opportunità di
approfondire, in coerenza con le finalità dell’appalto, oggetti di ricerca ulteriori o
diversi rispetto a quelli originariamente proposti e comunque nei limiti di spesa
contrattualmente previsti rispettivamente per il Lotto 1 ed il Lotto 2.
VISTO l’addendum contrattuale sottoscritto dalle parti, parte integrante del presente
atto;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
SU PROPOSTA ed istruttoria del RUP
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE l’addendum al contratto di appalto, allegato alla presente
determinazione come sua parte integrante, tra ARSIAL e UNIVERSITA’ degli STUDI “LA
SAPIENZA” di Roma avente ad oggetto: progetto di ricerca etnografica sui patrimoni di
conoscenze della comunità locali che hanno coltivato/allevato e custodito, sino ai nostri
giorni, le risorse genetiche autoctone del territorio del Lazio con particolare riferimento
a quelle iscritte al Registro Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale
n.15/2000. Lotto 1 CIG 7840567093 - Lotto 2 CIG 7840586041 - CUP
F85B18003830009 – dando atto di posporre il termine del contratto in essere al 31
maggio 2022.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e
Art.

D.lgs n.33/2013

23

D.lgs n.33/2013

37

c.

l.

Tabelle
Semestrale

Tempestivo

Annuale

Pubblicazione documento
Si
No

X

X

X

X
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