
Registro delle delibere del Commissario Straordinario

Periodo: 01/01/2014 - 31/12/2014

Numero Descrizione Data Annullamento
Info

aggiuntive

2014/1

Ricerca candidature per affidamento dell’ incarico di Direttore Generale

di Arsial. Autorizzazione alla pubblicazione di Avviso Pubblico per la

ricerca verso l’esterno, a seguito di mancata individuazione, avvenuta

tramite procedura interna, tra i dirigenti dell’Agenzia.

15/01/2014 -

2014/2
ing. Carlo Gabrielli – collocamento in quiescenza per raggiunto limite

di età.
30/01/2014 -

2014/3

Atto d’indirizzo per la promozione, tramite la concessione di terreni

agricoli disponibili dell’Ente, dell’imprenditoria giovanile e di nuove

imprese agricole; interventi finanziari di supporto.

31/01/2014 -

2014/4
Adozione del manuale di stile per disciplinare i diversi utilizzi del logo di

Arsial
04/02/2014 -

2014/5
Nomina responsabile prevenzione della corruzione e responsabile

della trasparenza di Arsial.
28/02/2014 -

2014/6

Accertamento tra le candidature della maggiore rispondenza al posto

da ricoprire per l'incarico di Direttore Generale di Arsial. Nomina del

dott. Stefano Sbaffi.

12/03/2014 -

2014/7

ricognizione del patrimonio immobiliare di Arsial d’interesse pubblico

ubicato in comune di Montalto di Castro - Approvazione del

Protocollo d’Intesa fra Arsial ed il comune volto alla valorizzazione

18/03/2014 -

2014/8

Conferimento incarico di portavoce con contratto di collaborazione

coordinata e continuativa per assistenza al Commissario

Straordinario, o Organo di vertice istituzionale.

30/04/2014 -

2014/9

CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, DA RENDERSI

SOTTO FORMA D'OPERA INTELLETTUALE CON IL PROF. GIANNI LA

BELLA.

15/05/2014 -

2014/10
Accertamento residui attivi e passivi al 31/12/2013 e ricognizione

residui perenti.
20/05/2014 -

2014/11

partecipazione Arsial al progetto del consorzio CISA di promozione e

pubblicità dei prodotti DOP, IGP e BIO della Regione Lazio presso

EATALY Roma.

22/05/2014 -

2014/12 Approvazione del bilancio consuntivo anno 2013. 27/05/2014 -

2014/13
Conferma rapporto di fctoring di Arsial con Sace FCT Spa ed

esecuzione atti di cessione crediti.
05/06/2014 -

2014/14
Adozione del documento di "Organizzazione delle strutture"

dell'Arsial.
18/06/2014 -

2014/15
Quantificazione della somma non soggetta ad esecuzione forzata a

danno di Arsial per il trimestre aprile-maggio-giugno 2014.
30/06/2014 -

2014/16
Quantificazione della somma non soggetta ad esecuzione forzata a

danno di Arsial per il trimestre luglio-agosto-settembre 2014.
30/06/2014 -

2014/17 Assestamento di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015/2016 09/07/2014 -

2014/18

Adempimento dellâ??accordo sottoscritto in data 18.10.2012 tra

Arsial e CO.PRO.VI, riportato nella proposta di concordato preventivo,

omologata dal Tribunale di Velletri, sez. Fallimentare

22/07/2014 -

2014/19
Presa in carico da parte del comune di Fiumicino della rete di

distributiva denominat a"Testa di Lepre"
19/08/2014 -

2014/20
cessione a titolo non oneroso di immobili, di proprietà Arsial, destinati

a pubblico interesse, in favore del comune di Santa marinella
19/08/2014 -

2014/21

Deliberazione Commissariale n. 14 del 18 giugno 2014: " Adozione

del documento di Organizzazione delle strutture dell'Arsial"

integrazione e chiarimenti.

12/09/2014 -

2014/22
Rettifica parziale della deliberazione Commissariale n. 19 del

19/08/2014
08/10/2014 -

2014/23
Approvazione bilancio di assestamento 2014 rimodulato richiesto

dalla Regione lazio
31/10/2014 -

2014/24
Quantificazione della somma non soggetta ad esecuzione forzata a

danno di Arsial per il trimestre ottobre-novembre-dicembre 2014
31/10/2014 -

2014/25 Avviso pubblico per la nomina OIV di Arsial 11/11/2014 -

Registro documentale http://as01:8088/p1prot/MainS?cmd=415
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