
Registro delle delibere dell'Amministratore unico

Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

Numero Descrizione Data Annullamento
Info

aggiuntive

2015/1

Definizione bonaria della vicenda risalente, tra Arsial e vari dipendenti,

sul riconoscimento economico delle funzioni di addetto all’immissione

dati, in analogia di vicende assimilate

12/01/2015 -

2015/2

Adozione del codice di comportamento del personale dell’Agenzia

Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio –

ARSIAL.

22/01/2015 -

2015/3
regolarizzazione pregresse detenzioni e autorizzazione nuove

concessioni amministrative
28/01/2015 -

2015/4

affidamento in comodato ai fini della custodia non onerosa, alla ADS

b.go S. Martino, di porzioni di terreno Arsial sito in comune di

Cerveteri.

28/01/2015 -

2015/5 riorganizzazione del sistema informativo di Arsial. 09/02/2015 -

2015/6

bando pubblico per affidamento concessione amministrativa del

rudere di fabbricato Arsial, con annessa corte esclusiva , sito in località

La possessione - comune di Trevignano Romano

10/02/2015 -

2015/7

bando pubblico per l'affidamento in concessione amministrativa del

rudere di fabbricato Arsial, con annessa corte esclusiva, sito in località

La Possessione nel Comune di Trevignano Romano.

10/02/2015 -

2015/8
Quantificazione della somma non soggetta ad esecuzione forzata a

danno di Arsial per trimestre gennaio-febbraio-marzo
12/02/2015 -

2015/9
Integrazioni alla deliberazione Arsial n. 359/10, avente per oggetto, ai

sensi del Regolamento regionale 7/09, alienazione immobile Arsial
09/03/2015 -

2015/10

Rilascio concessione amministrativa pluriennale per utilizzo terreno

agricolo di Arsial sito nel comune di Ladispoli loc. Stauta alla sig.ra

Nadia Cicillini

17/03/2015 -

2015/11

autorizzazione estinzione anticipata del debito residuo connesso alla

vendita del cespite Arsial denominato"centrale ortofrutticola di Sezze

Scalo" alla Agrovanni Società Cooperativa Agricola srl.

17/03/2015 -

2015/12
Consegna cespiti Arsial siti in comune Fiumicino all'Associazione

proloco Nuova Tragliatella
26/03/2015 -

2015/13
quantificazione della somma non soggetta ad esecuzione forzata a

danno di Arsial per il trimestre aprile-maggio-giugno
02/04/2015 -

2015/14

VARIAZIONE 1 - dotazione capitoli bilancio di previsione 2015 e

pluriennale 2016-2017 per il Programma interregionale Agricoltura

Qualità

02/04/2015 -

2015/15

approvazione dello schema del Protocollo d'Intesa fra Arsial ed il

comune di Tarquinia per la valorizzazione del sito agro-industriale di

proprietà Arsial sito in località Tartaglia

17/04/2015 -

2015/16
Approvazione del Regolamento per la concessione di sovvenzioni,

contributi, vantaggi economici e patrocini.
20/04/2015 -

2015/17

Approvazione, ai sensi del regolamento regionale 7/09, della vendita

al sig. Pietro Monanni dell'unità immobiliare Arsial, adibita ad

abitazione, sita in Comune di Ischia di Castro, località Pianetto

20/04/2015 -

2015/18
Riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2014, riaccertamento

e ricognizione residui perenti.
22/04/2015 -

2015/19

regolarizzazione di pregressa detenzione e autorizzazione, ai sensi

del regolamento 7/09, per il rilascio di nuova C.A. al sig. Atlantico

Pietrarelli, fabbricato Comune di Mazzano Romano

22/04/2015 -

2015/20 Approvazione bilancio consuntivo anno 2014. 30/04/2015 -

2015/21
rinnovo dell'affidamento oneroso, alla ASD ASAL - Autocross Latina,

del terreno Arsial sito in comune di Aprilia, località Campoverde.
04/05/2015 -

2015/22
Nomina OIV Arsial 2015/2017. Esito Avviso pubblico deliberazione n.

25 dell'11 novembre 2014.
04/05/2015 -

2015/23

regolarizzazione pregressa detenzione e autorizzazione per

concessione amministrativa sig. Massimo Pontoni località I Terzi

Comune di Cerveteri

20/05/2015 -

2015/24
affidamento delle Unità immobiliari n. 29 e 30 di proprietà Arsial site in

località I Terzi, al Comune di Cerveteri.
25/05/2015 -

2015/25

avviso pubblico per l'erogazione di sovvenzioni a sostegno di progetti

di promozione agricola e agroalimentare connessi alle finalità di expo

Milano 2015.

28/05/2015 -
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2015/26
collegio dei revisori dei conti di Arsial: subentro quale membro

effettivo del dr. Massimo Colletti.
29/05/2015 -

2015/27
manifestazione di interesse per l'utilizzazione a fini agroindustriali di

opifici iscritti nella titolarità del patrimonio Arsial, allo stato inutilizzati.
08/06/2015 -

2015/28

dismissione e vendita, ai sensi degli art. 6 e 7 del regolamento

regionale 7/09, di piccola superficie di terreno Arsial, con sovrastante

fontanile in disuso, sito in Comune di Blera, alla San Giovenale Agricola

srl.

12/06/2015 -

2015/29

approvazione dell'alienazione di immobili Arsial al comune di Montalto

di Castro ai sensi del regolamento regionale 7/09. Stipula primo

rogito.

19/06/2015 -

2015/30

approvazione dell'alienazione di immobili Arsial al comune di Montalto

di Castro ai sensi del regolamento regionale 7/09. Stipula primo

rogito.

19/06/2015 -

2015/31

Adozione del documento relativo alle "microstrutture" si Arsial

"Organizzazione delle nuove posizioni di lavoro" e del "Disciplinare per

il conferimento e la revoca degli incarichi di posizioni di lavoro".

23/06/2015 -

2015/32

Approvazione del sistema di classificazione e definizione dotazione

organica del personale dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e

l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – Piano assunzionale A.R.S.I.A.L

– 2014-2016. Modifica ed integrazione della deliberazione del

Consiglio di Amministrazione n. 6 del 3 maggio 2012.

02/07/2015 -

2015/33 approvazione assestamento bilancio 2015 02/07/2015 -

2015/34

approvazione avviso pubblico e allegato tecnico per la vendita dei lotti

di terreni edificabili siti in Pescia Romana, comune di Montalto di

Castro e affidamento allo studio Lepore la fornitura dei Servizi legali

per attività di vendita dei lotti.

07/07/2015 -

2015/35

delibera dell'Amministratore Unico n. 31 del 23/06/2015: rettifica

documento relativo alle microstrutture di Arsial "organizzazione delle

nuove posizioni di lavoro".

14/07/2015 -

2015/36
quantificazione della somma non soggetta ad esecuzione forzata a

danno di arsial per il trimestre luglio- Agosto-Settembre 2015.
14/07/2015 -

2015/37

delega al Direttore Generale. dott. Stefano Sbaffi, a rappresentare

l'Agenzia in seno alle assemblee Ordinaria e Straordinaria della

Ortofrutta di Cerveteri ed alla sottoscrizione dell'atto di transazione

convenuto tra le parti per la ripresa in possesso dell'immobile da parte

dell'Agenzia.

15/07/2015 -

2015/38

Autorizzazione al geom. Benvenuto Schiaffini alla cancellazione delle

ipoteche volontarie accese dagli Amministratori della ORTOFRUTTA

CERVETERI soc. coop. a r.l. sui beni personali a garanzia del credito

vantato da Arsial.

15/07/2015 -

2015/39

parziale modifica ed integrazione delib. 15/07/2015 n. 38 relativa

all'autorizzazione al geom. Benvenuto Schiaffini alla cancellazione

delle ipoteche volontarie accese da soci della Ortofrutta di Cerveteri

sui beni personali a garanzia del credito vantato da Arsial.

16/07/2015 -

2015/40
Ratifica atto di transazione per il rilascio dell’immobile della

ORTOFRUTTA CERVETERI Soc. coop. a.r.l.
22/07/2015 -

2015/41

autorizzazione vendita di terreni agricoli di proprietà Arsial siti nei

comuni di Cerveteri e Ladispoli ai concessionari Zanieri Marzia, Virgili

Stefania, Grando Giuseppe e Toracchio Tania

21/09/2015 -

2015/42

affidamento in comodato, ai fini della custodia non onerosa, alla sig.ra

Giuseppina gentili, di porzione di terreno Arsial sito in comune di

Ladispoli, località Statua.

28/09/2015 -

2015/43

Progetto " traditional food academy of Rome and lazio. Taberna

sapores, una nuova idea per la distribuzione delle produzioni della

filiera enogastronomica della regione lazio". Atto di indirizzo.

30/09/2015 -

2015/44

Quantificazione della somma non soggetta ad esecuzione forzata a

danno di ARSIAL per il trimestre Ottobre – Novembre – Dicembre

2015

06/10/2015 -

2015/45

contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente

dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura

del Lazio - Arsial- 2015. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.

21/10/2015 -

2015/46

affidamento comodato, ai fini della custodia non onerosa

all'Associazione Culturale Sant'Isidoro- i ragazzi del muretto, di

porzione di terreno Arsial località Borgo Sant'Isidoro.

23/10/2015 -

2015/47

Accordo di collaborazione tra ARSIAL e Fondazione Cinema Roma

finalizzato all'attuazione del progetto MIA nell'ambito della Festa del

Cinema di Roma

27/10/2015 -

2015/48

valorizzazione e dismissione di aree extra agricole di proprietà Arsial,

confinanti con il demanio marittimo denominato "tombolo del Paglieto

Grande".- Comune Montalto di Castro località Pescia Romana.

23/11/2015 -

2015/49
D.Lgs.n. 118/2011- armonizzazione contabile- rinvio al 2016

adempimenti in materia di contabilità economico patrimoniale.
24/11/2015 -
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2015/50

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01/01/2015

ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed

integrazioni.

30/11/2015 -

2015/51

variazioni al bilancio di previsione 2015/2017 a seguito

riaccertamento straordinario residui attivi e passivi al 1 gennaio 2015

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.

30/11/2015 -

2015/52
nomina, conferma e sostituzione "gestori incaricati" del canale

ENTRATEL - Agenzia delle Entrate.
01/12/2015 -

2015/53

PRG di Roma- PRINT XVIII a3 Aurelia- Monachina. Manifestazione

d'interesse per la formulazione di proposte di interventi privati

finalizzata alla redazione dei programmi preliminari relativi agli Ambiti

per i programmi Integrati contenenti i Tessuti per la Città da

ristrutturare.

04/12/2015 -

2015/54
Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano

Triennale Trasparenza ed Integrità dell'ARSIAL 2015
11/12/2015 -

2015/55

conferma del sistema di classificazione e definizione dotazione

organica del personale dell'agenzia - modifica piano assunzionale

Arsial- 2015/2017. modifica ed integrazione della deliberazione A.U.

n. 32 del 2/07/2015

11/12/2015 -

2015/56 approvazione bilancio previsionale 2016 e pluriennale 2017/2018 21/12/2015 -

2015/57
Adozione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a

professionisti esterni ad Arsial.
24/12/2015 -
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