
N. DETERMINAZIONE DATA OGGETTO IMPEGNO DI SPESA

Estremi relativi ai principali 

documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al 

procedimento

632 10/11/2015 Partecipazione di ARSIAL a ITALIAN MAKERS VILLAGE (Milano

7-11 ottobre 2015). Rettifica beneficiario impegno di spesa

25.540,30.=

636 13/11/2015 Partecipazione di ARSIAL a FRUIT LOGISTICA (Berlino 3 - 5

febbraio 2016). Impegno e liquidazione dello spazio espositivo

60.902,156.=

640 16/11/2015 Impegno di spesa per forniture a supporto iniziativa Giornata

per la custodia del Creato

1.220,00.=

649 19/11/2015 Progetto di valorizzazione e promozione delle produzioni

agroalimentari laziali presso la GDO. Diffusione e

rafforzamento della presenza dei prodotti tipici all'interno di

punti vendita COOP selezionati sul territorio di Roma e del

Lazio in collaborazione con UNICOOP Tirreno. Azioni per la 

5.124,00.=

651 20/11/2015 Impegno di spesa per la partecipazione alla decima edizione di

Arti & Mestieri che si svolgerà presso la nuova fiera di Roma

dal 17 al 20 dicembre 2015

20.000,00.=

655 20/11/2015 Impegno di spesa per Progetto "Didattica attiva in agricoltura:

la cultura contadina raccontata attraverso i suoi antichi

attrezzi"

39.000,00.=

670 26/11/2015 Concessione sovvenzione progetto "Tra cielo e terra" 20.000,00.=

686 02-dic-15
AccertamenTo quota azienda partecipante a VINO A TASTE OF 

ITALY 2015
1.000,00.= / 220,00.=

687 02-dic-15

Autorizzazione all'indizione di una RDO rivolta a fornitori 

abilitati sul MEPA per l'affidamento del servizio di trasporto 

merci delle aziende partecipanti alle manifestazioni fieristiche 

promosse da ARIAL - Regione Laio come da Delibera di Giunta 

regionael n. 463 del 09/09/2015

40,000.=

691 04-dic-15

Partecipazione finanziaria di ARSIAL all'evento "LXXIX Edizione

della festa dell'uva e dei vini" che si è tenuta a Velletri dal 25 al 

27 Settembre 2009. Impegno e Liquidazione

20.000,00.=

692 04-dic-15
Impegno di spesa per Progetto "Expo 2015: made in Lazio"

dell'Istituto Agrario Emilio Sereni di Roma
20.000,00.=

695 04-dic-15

Autorizzazione all'indizione di una RDO rivolta a fornitori

abilitati sul MEPA per l'affidamento del servizio di trasporto

merci delle aziende partecipanti alle manifestazioni fieristiche

promosse da ARIAL - Regione Lazio come da Delibera di Giunta 

8.800,00.=

698 04-dic-15

Integrazione impegno di spesa n. 1047 del 10 Luglio 2015

assunto con determinazione 10 Luglio 2015, n. 406, a favore

della Società IGPDecaux .p.A., con sede a Roma in Via

Cristoforo Colombo n. 163, per l'affidamento del servizio di

pubblicità dinamica per la campagna pubblicitaria per l'apertura

del Corner "Lazio Eterna Scoperta", presso l'Aeroporto di 

915,00.=

705 11-dic-15

Autorizzazione all'indizione di una RDO rivolta a fornitori 

abilitati sul MEPA per l'affidamento del servizio di 

progetteazione ed allestimento stand RegionE Lazio presso la 

fiera "Fruit Logistica" Berlino - Febbraio 2016

73.810,00.=

715 14-dic-15
Partecipazione di ARSIAL a BIOFACH (Norimberga 10 - 13

febbraio 2016). Impegno dello spazioe espositivio 25.022,05.=   5.504,85.=

725 15-dic-15
Impegno e liquidazione fatture emese da Enoteca regionale

relative a lavori e servizi svolti nell'ambito dell'attività di 65.068,95.=

728 15-dic-15

Aggiudicazione definitiva servizio di progettazione ed

allestimento stand Regione Lazio presso la Fiera "Fruit

Logistica" Berlino. Febbraio 2016. Autorizzazione all'esecuzione 

-738,1

726 15-dic-15
Imepgno e liquidazione fattura emessa da Enoteca regionale

relativa a cessione ad ARSIAL di beni mobili a seguito di

valutzione redatta dall'Arch. Rotellini

66.721,80.=

741 21-dic-15

Avvio del Nuovo Programma di Sviluppo rurale del Lazio 2014-

2020. Azioni di informazione e pubblicità indirizzate

all'imprenditoria agricola regionale attraverso l'acquisizione di

spazi pubbliredazionali su organi di informazione specializzati. 

4.636,00.=

747 23/12/2015
Arti & Mestieri 2015: accertamento delle quote di

partecipazione delle aziende
2.340,00 + 660,00

748 23/12/2015
FRUIT LOGISTICA 2016: Accertamento delle quote di

partecipazione delle aziende
6.100,00.=

749 28/12/2015

Definizione contributo de minimis a fondo perduto concesso

alle aziende ammesse a partecipare ad Arti & Mesteiri 2015
757 29/12/2015 Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto merci delel

aziende partecipanti alle manifestazioni fieristiche promosse da

ARSIAL - Regione Lazio come da Delibera di Giunta Regionale

n. 463 del 09/09/2015

-4880

764 30/12/2015 Biofach 2016: Accertamento delle quote di partecipazione delle

aziende 11.200,00.= 2.464,00.=

770 30/12/2015 Impegno di spesa per contributo sul progetto "Legumi del

Lazio" e sul progetto "Suoni e sapori della terra" 18.300,00.= 15.000,00.=

771 30/12/2015
Impegno di spesa per contributo sulla manifestazione "Roma

Sposa"
9.000,00.=

772 30/12/2015 Contributo Comune di Castel Madama "Olive 2015" 2.440,00.=
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