
Registro degli atti di organizzazione e determine direttoriali

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

Numero Descrizione Data Annullamento
Info

aggiuntive

2015/1
Regolarizzazioni sospesi nn. 427201400000022277,
427201400000011374, 427201400000032978. Accertamento ed
incasso

16/01/2015 -

2015/2
Vertenza Arsial c/Proietti. Regolarizzazione sospeso n.
315201400047061966

16/01/2015 -

2015/3
Progetto di Educazione Alimentare "Sapere i Sapori". Bando per
l'assegnazione di contributi rivolti ad Associazioni, Enti ed Istituti.
Approvazione elenco dei concorrenti esclusi dalla selezione.

16/01/2015 -

2015/4
Approvazione convenzione ARSIAL - CAR - MOF per la partecipazione
congiunta a FRUIT LOGISTICA 2015 e impegno ditta per l'allestimento

16/01/2015 -

2015/5

Impegno spesa a favore della Società Pierrestampa s.r.l. per la
realizzazione di materiale per la cura e la comunicazione
dell'immagine dell'Agenzia in occasione di eventi istituzionali e
promozionali (nota ARSIAL n. 9623/2014)

16/01/2015 -

2015/6
Impegno spesa a favore della Società Pan Comunicazione s.r.l, con
sede a Roma (RM) in Via Po n. 102, per il progetto "Serate
istituzionali di degustazione" (nota ARSIAL n. 9494/2014).

16/01/2015 -

2015/7

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n. 18 sita in Comune di Tolfa, assegnata al sig. Moggi Giulio ed
autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del
Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia

19/01/2015 -

2015/8

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n. 18 sita in Comune di Tolfa, assegnata al sig. Moggi Giulio ed
autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del
Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia

19/01/2015
Annullato in data: 09/02/2015
Causale: errore di numerazione.

-

2015/9

Rettifica del nominativo di uno dei subentranti indicato nella
deliberazione dell'Ente Maremma n. 877 del 19 febbraio 1958 e
Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n. 3 sita in Comune di Formello, assegnata al sig. Bragaccini Aldo ed
autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del
Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma

19/01/2015 -

2015/10

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
848 sita in Comune di Cerveteri, assegnata al sig. De Santis Augusto
ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del
Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia

19/01/2015 -

2015/11
Approvazione del preventivo per rinnovo delle licenze Symantec per la
protezione antivirus delle attrezzature informatiche dell'Agenzia alla
Sysmantec Renewal Centre di Londra per 12 mesi

20/01/2015 -

2015/12
trasferimento in proprietà al sig. Sisto Quartili di un complesso
immobiliare di proprieta' ARSIAL, sito in Comune di Civitavecchia
(Roma), localita' Pantano. Rettifica identificazione area cortilizia

20/01/2015 -

2015/13
Affidamento servizio di allestimento dello stand per evento BIOFACH
2015

20/01/2015 -

2015/14

Gara n. 3/2014. Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di
manutenzione, pulizia e igiene ambientale, di facchinaggio interno, di
reception e portierato della sede centrale di Arsial, nonché di pulizia ed
igiene ambientale delle sedi periferiche di Arsial. Nomina Commissione
di Gara.

20/01/2015 -

2015/15

Acquisizione operai agricoli a tempo determinato presso le Aziende
Dimostrative di ARSIAL site sul territorio laziale, per lo svolgimento nel
corso dell'anno 2015 delle previste attività agricole. Assunzione
impegno di spesa.

21/01/2015 -

2015/16
Rinnovo permessi, alle auto di servizio di ARSIAL, per il transito e la
sosta in Zona a Traffico Limitato del Comune di Roma. Impegno e
Liquidazione

23/01/2015 -

2015/17
Fondo spese a favore dell'Economo-cassiere di ARSIAL per l'esercizio
finanziario 2015. Impegno e Liquidazione

23/01/2015 -

2015/18

Autorizzazione al comando presso ARSIAL della dott.ssa Carmela
LANCIANESE, dipendente dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l'Innovazione - A.R.T.I. (Regione Puglia), inquadrata in Categoria
Giuridica D1 - Categoria Economica D1, per la durata di anni 1 (uno),
eventualmente rinnovabile. Assunzione Impegno di spesa

23/01/2015 -
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2015/19

Autorizzazione alla proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e
continuativa affidato alla dott.ssa Antonina BARONE per mesi 12
(dodici), ai sensi dell'art. 4 del contratto rep. n. 01/2014 stipulato con
la medesima collaboratrice. Progetto Cofinanziato dalla Regione Lazio
e dal Ministero delle Politiche agricole e Forestali. Assunzione impegno
di spesa

23/01/2015 -

2015/20

Autorizzazione alla proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e
continuativa affidato al dott. Luigi Castiglione, per mesi 12 (dodici), ai
sensi dell'art. 4 del contratto rep. n. 02/2014, stipulato con il
medesimo collaboratore. Progetto Cofinanziato dalla Regione Lazio e
dal Ministero delle Politiche agricole e Forestali. Assunzione impegno di
spesa

23/01/2015 -

2015/21

Progetto di Educazione Alimentare "Sapere i Sapori", anno scolastico
2014/2015. Ammissione ed impegno di spesa a favore di due Istituti
Scolastici partecipanti al progetto ed omessi in precedenza per mero
errore materiale

23/01/2015 -

2015/22
Impegno delle uscite relative all'anno 2014, derivanti dalle spese con
la Società Postel, riguardo invio lettere informativa agli utenti degli
acquedotti Arsial: "Piansaccoccia", "Monte Oliviero", "S.M. di Galeria"

23/01/2015 -

2015/23

Autorizzazione all'acquisizione tramite cottimo fiduciario del servizio
assicurativo per la copertura dei rischi derivanti dal RCT/0, INCENDIO,
KASKO dipendenti in missione, INFORTUNI, per la durata di 1 (un)
anno, ai sensi del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni,
lavori, servizi, approvato con deliberazione n. 7 del 03/05/2012, resa
esecutiva si sensi dell'art. 14, comma 3, lett. a) LR n. 2/1995

23/01/2015 -

2015/24
Trasporto merci per partecipazione a FRUIT LOGISTICA 2015:
Impegno di spesa

23/01/2015 -

2015/25
Noleggio fotocopiatrici su piattaforma CONSIP. Rettifica della
determinazione n. 668 del 23 dicembre 2014.

23/01/2015 -

2015/26
Impegno di spesa per contributi a progetti di promozione
enogastronomica del Lazio

26/01/2015 -

2015/27
Permessi retribuiti per diritto allo studio (art. 15 C.C.N.L. del 14
Settembre 2000). Anno Accademico 2014/2015. Accoglimento
richieste

26/01/2015 -

2015/28
Trasporto merci per partecipazione a BIOFACH 2015: Impegno di
spesa ditta Abbate Gaetano

26/01/2015 -

2015/29
Partecipazione ARSIAL a BIOFACH 2015 (Norimberga, 11 - 15
febbraio 2015). Impegno di spesa per servizio interpreti e hostess

26/01/2015 -

2015/30 ARSIAL-INEA. Autorizzazione alla transazione 26/01/2015 -

2015/31
Attività di animazione per FRUIT LOGISTICA (Berlino, 04 - 06
Febbraio 2015). Impegno di spesa n. 1 cameriere

28/01/2015 -

2015/32
Impegno di spesa ed affidamento lavori per l'abbattimento di n. 2 pini
domestici, presenti nella proprietà di ARSIAL, Via Edoardo Perino snc,
dell'acquedotto Brandosa, in Comune di Roma

28/01/2015 -

2015/33

Arsial c/Comune di Santa Marinella/Associazione onlus nucleo
sommozzatori Santa Marinella. Ricorso avanti al TAR Lazio, previa
richiesta sospensiva, avverso il provvedimento n. 45/2014 del
Comune di Santa Marinella. Autorizzazione.

29/01/2015 -

2015/34
Realizzazione di un marchio di identificazione del programma di
valorizzazione delle produzioni agroalimentari del Lazio.

29/01/2015 -

2015/35

Deposito cauzionale a favore della Regione Lazio - Via Rosa Raimondi
Garibaldi, n.7 - relativo al canone di locazione ad uso commerciale del
compendio immobiliare di proprietà regionale sito in Roma (RM), Via
Belsiana 60, 61, 62-62/A/B/C, angolo Via Frattina n. 95, 95/A.
Impegno

29/01/2015 -

2015/36
Arsial – Associazioni Slow Food Lazio. Autorizzazione alla
transazione.

29/01/2015 -

2015/37
Attività di animazione per FRUIT LOGISTICA 2015 proposta da
Azienda Romana Mercati. Impegno di spesa.

29/01/2015 -

2015/38
Attività di animazione per BIOFACH (Norimberga, 11 – 14 febbraio
2015). Impegno di spesa per n. 1 forno a microonde e n. 1 frullatore.

29/01/2015 -

2015/39
Attività di animazione per FRUIT LOGISTICA (Berlino, 04 – 06
febbraio 2015). Impegno di spesa per n. 2 forni e 1 frullatore

29/01/2015 -

2015/40
Attività di animazione per BIOFACH 2015 proposta da Azienda
Romana Mercati. Impegno di spesa.

29/01/2015 -

2015/41
Arsial – Fondazione Cinema per Roma. Autorizzazione alla
transazione.

29/01/2015 -

2015/42
Partecipazione Arsial a BIOFACH 2015 (Norimberga, 11 – 15 febbraio
2015). Impegno di spesa e liquidazione per servizi aggiuntivi.

29/01/2015 -

2015/43
AVVISO PUBBLICO - Incentivazione delle iniziative di agricoltura
sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurali -
Approvazione variante di progetto

30/01/2015 -
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2015/44
Concessione di un primo anticipo pari a € 50.000,00.= a favore del
Consorzio RIDA LAZIO per la definizione dei pagamenti relativi alle
attività realizzate e previste dal Piano Pida - 2 fase progettuale

30/01/2015 -

2015/45
Fornitura di servizi di gestione integrata (global service) impegno di
spesa a favore di CNS-CNP per proroga temporanea del contratto

30/01/2015 -

2015/46
Impegno di spesa per Progetto Valorizzazione dei mercati rionali di
Roma

30/01/2015 -

2015/47 Aggiornamento Software Buffetti E-Bridge anno 2015 03/02/2015 -

2015/48

PSR Lazio 2007/2013 (Misura 511, Intervento A.3.1.) - Indizione
cottimo fiduciario per appalto servizi ricerca e sviluppo finalizzati a
supportare la Direzione Agricoltura Regione Lazio nelle fasi di
monitoraggio, sorveglianza, valutazione e controllo del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013, volti ad assicurare la continuità
nell'attuazione della politica di Sviluppo Rurale e a garantire una
transizione agevole tra la Programmazione 2007-2013 e la
Programmazione 2014-2020. Approvazione elenco ditte, schema
lettera di invito, disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto. CIG
6103499EB2 - CUP F89D15000030006

03/02/2015 -

2015/49
Impegno a favore di ACE ENERGIA ed HERA COMM per fatture anno
2015 relative al consumo di energia elettrica degli acquedotti siti in
provincia di Roma e Viterbo

03/02/2015 -

2015/50
Impegno a favore di ACEA ATO2 per la copertura dei costi delle
fatture anno 2015 relative al consumo di acqua e lavori di
manutenzione degli acquedotti siti in provincia di Roma e Viterbo

03/02/2015 -

2015/51
Impegno a favore del Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca relativo
a quote consortili anno 2012 - esercizio irriguo - per terreni ricadenti
nel comprensorio del Comune di Tarquinia (VT)

03/02/2015 -

2015/52
Rinnovo per l'anno 2015 del servizio di informazione legislativa on line
offerto dalla Soc. A. Giuffrè SpA, ed assunzione del relativo impegno
di spesa

03/02/2015 -

2015/53
Archivio Storico ARSIAL. Impegno di spesa per la sua conservazione e
riorganizzazione, annualità 2015

03/02/2015 -

2015/54

Approvazione dell'avviso pubblico e dell'allegato tecnico per la vendita
dei lotti di terreni edificabili siti in loc. Pescia Romana, comune di
Montalto di Castro, e affidamento allo Studio Lepore Associazione
Professionale ai sensi dell'art. 3, comma 3,2, lettera c. del "Contratto
per la fornitura dei Servizi Legali", per l'attività di vendita dei lotti.
Rettifica allegato "A".

04/02/2015 -

2015/55

risoluzione del rapporto di assegnazione di cui agli atti a rogito notaio
Alfredo Spezzano dell'8 gennaio 1953, rep. n. 264 e notaio Gilberto
Colatelli del 10 dicembre 1959, rep. n. 1606, nonché revoca della
deliberazione di subentro n. 650/049, del 30 giugno 1971, inerenti
l'assegnazione del podere n. 27AB, sito nei Comuni di Vetralla e
Viterbo.

04/02/2015 -

2015/56

Sig.ra Mimma PALELLA, sigg.ri Marco PEZZOTTI, Marzio FIORAVANTI e
Alessandro RINALDUZZI: assunzione operai agricoli stagionali a
tempo determinato per l'effettuazione delle giornate lavorative
previste, da svolgersi entro il 31 Dicembre 2015, presso l'Azienda
Sperimentale Dimostrativa di Montopoli di Sabina (RI)

05/02/2015 -

2015/57
Gara n. 01/2015 - Procedura negoziata tramite cottimo fiduciario per
l'affidamento dei servizi assicurativi di ARSIAL. Nomina Commissione
di gara

05/02/2015 -

2015/58 Rimborso delle spese legali sostenute da un Dirigente Arsial 05/02/2015 -

2015/59
Partecipazione di ARSIAL a BIOFACH (Norimberga, 11 - 14 Febbraio
2015). Impegno e liquidazione pacchetto comunicazione coespositori

05/02/2015 -

2015/60

Impegno a favore del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano e
Consorzio di Bonifica a sud di Anagni per pagamento quote consortili
anni 2009, 2013, 2014 e 2015 per terreni e fabbricati ricadenti nei
comprensori dei Comuni di Patrica (FR), Bracciano

05/02/2015 -

2015/61

Impegno a favore del Comune di Caprarola (VT) per pagamento
TARES anno 2011 e del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare e del
Consorzio Stradale Caldana - Selvicciola - Roggi - S. Valeriano per
pagamento quote consortili anno 2013 per terreni ricadenti nel
comprensorio dei Comuni di Pomezia (RM) e Canino (VT)

05/02/2015 -

2015/62
Fornitura tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
di materiali di cancelleria

05/02/2015 -

2015/63
Impegno di spesa ed affidamento lavori per riparazione Gruppo Daikin
Sede Centrale di ARSIAL

05/02/2015 -

2015/64
Arsial c/Comune di Albano/eredi Bignami/Agostinelli. Regolarizzazione
sospeso 31520 - 1400002341880 I. Accertamento ed incasso

05/02/2015 -

2015/65
Assunzione impegno di spesa a favore dei sig. QUERQUI GIOVANNI
per pagamento Canone di affitto locali adibiti ad uffici C.P. di Frosinone
dal 01/01/2015 al 30/12/2015

05/02/2015 -
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2015/66

Approvazione del Certificato di Regolare esecuzione per i lavori di
impermeabilizzazione della copertura a terrazzo della sala conferenze
dell'Azienda Dimostrativa di Tarquinia finanziato con determinazione
del Direttore Generale n. 268 del 06/06/2014.

06/02/2015 -

2015/67

Regolarizzazione di pregressa detenzione e autorizzazione, ai sensi
del Regolamento regionale 7/09, per il rilascio di concessione
amministrativa all'associazione "Arciconfraternita di Misericordia" di
Pescia Romana per l'utilizzo ed il godimento di terreno ARSIAL sito in
Montalto di Castro, località Pescia Romana.

06/02/2015 -

2015/68
Partecipazione ARSIAL - Regione Lazio alla manifestazione fieristica
Roma cavalli 2015 - impegno di spesa.

06/02/2015 -

2015/69
Impegno di spesa fornitura lavabicchieri e lavello industriale da
installare al piano sesto palazzina A sede Arsial e relativi lavori edili.

06/02/2015 -

2015/70

Impegno di spesa a favore della ditta MENHIR COMPUTERS per
l'acquisto, tramite MEPA, di n. 4 dischi esterni USB necessari per
archiviazione e back up dati cartografici e SIT - Misura 511
"Assistenza tecnica" PSR Lazio 2007/2013.

06/02/2015 -

2015/71

Impegno di spesa a favore della ditta S.O.S. Computer per l'acquisto,
tramite MEPA, di n. 2 computer IMAC Apple 21,5 2.9 GHz necessari
alle attività relative alla Misura 511 "Assistenza tecnica" PSR Lazio
2007/2013.

06/02/2015 -

2015/72

Impegno di spesa a favore della ditta ERREBIAN S.p.A. per l'acquisto,
tramite MEPA, di n. 3 computer MAC BOOK PRO 13" necessari per le
attività relative alla Misura 511 "Assistenza tecnica" PSR Lazio
2007/2013.

06/02/2015 -

2015/73

Impegno di spesa a favore della ditta DATAMARKET per l'acquisto,
tramite MEPA, di n. 4 Workstation desktop HP Z 420 necessarie alle
attività relative alla Misura 511 "Assistenza tecnica" PSR Lazio
2007/2013

06/02/2015 -

2015/74
Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
cartacei. Impegno di spesa per l'anno 2015

06/02/2015 -

2015/75
Rimborso del cinquanta per cento delle spese legali sostenute da un
ex Direttore di Arsial

06/02/2015 -

2015/76
Rimborso del cinquanta per cento delle spese legali sostenute da un
Dirigente Arsial

06/02/2015 -

2015/77

Progetto di Educazione Alimentare "Sapere i Sapori". Bando per
l'assegnazione di contributi rivolti ad Associazioni, Enti ed Istituti.
Riammissione in autotutela di alcuni istanti precedentemente esclusi
ed esclusione nei confronti di altri istanti.

10/02/2015 -

2015/78

Stato di Avanzamento n. 14, relativo alle spese sostenute
dall'Agenzia nel periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre, nell'ambito del
"Piano Stralcio degli interventi realizzati da ARSIAL, relativo alla Misura
511 "Assistenza Tecnica" del PSR del Lazio 2007/20013.

10/02/2015 -

2015/79
Impegno di spesa ai fini della pubblicità e l'informazione riguardo
all'attività di ARSIAL

10/02/2015 -

2015/80

Adesione di ARSIAL, quale socio ordinario, all’APRE – con sede in
Roma, per la fornitura di servizi specifici riguardanti la partecipazione
ai programmi di ricerca e sviluppo finanziati con fondi comunitari.
Rinnovo anno 2015

10/02/2015 -

2015/81

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, NEL'AMBITO DI
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI PROMOSSI DA ARSIAL,
DI PRODUZIONE, FORNITURA ED ASSISTENZA MULTIMEDIALE,
REALIZZABILI SULLA PIATTAFORMA MEPA DELLA CONSIP, MEDIANTE
RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) CON UNICO FORNITORE.

10/02/2015 -

2015/82
Autorizzazione all'acquisto del redattore Easytelematico, versione di
rete per più postazioni. Assunzione impegno di spesa e contestuale
liquidazione.

11/02/2015 -

2015/83

Regolarizzazione di pregressa detenzione e autorizzazione, ai sensi
del Regolamento regionale 7/09, per il rilascio di concessione
amministrativa alla sig.ra Marzia Zanieri per l'utilizzo ed il godimento di
terreno ARSIAL sito in Cerveteri, località Valcanneto.

11/02/2015 -

2015/84

SIARL - gara 11/2011 relativa all'affidamento del servizio di
manutenzione ed evoluzione della rete di rilevamento
agrometeorologico del SIARL. Modifica del contratto di fornitura (rep.
del 5.06.2012 n. 32).

11/02/2015 -

2015/85
Collaborazione con l’Agenzia del Turismo per l’organizzazione di una
degustazione dei prodotti del paniere EXPO Lazio in occasione della
BIT 2015 di Milano. Impegno di spesa.

12/02/2015 -

2015/86

Sigg.rri Luigi VITTOZZI e Claudio SANTOPIETRO: Assunzione operai
agricoli stagionali a tempo determinato per l'effettuazione delle
giornate lavorative previste, da svolgersi entro il 31 dicembre 2015,
presso l'Azienda Sperimentale Dimostrativa di Cerveteri (RM).

12/02/2015 -

2015/87
Impegno delle uscite relative all'anno 2015, derivanti dalle spese con
la Società Postel, riguardo invio lettera informativa agli utenti
dell'acquedotto ARSIAL: "Camuccini"

16/02/2015 -
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2015/88
Impegno a favore del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare per
pagamento quote consortili anno 2015 per immobili ricadenti nel
comprensorio del Comune di Pomezia (RM)

16/02/2015 -

2015/89

Acquisizione di attrezzature informatiche per attività Misura 511
"Assistenza Tecnica" PSR Lazio 2007/2013 - AUTORIZZAZIONE
ALL'ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP "PC DESKTOP 13" LOTTO
1 - "STANPANTI 13" - LOTTO 2 - "PC PORTATILI 13" - LOTTO 1

16/02/2015 -

2015/90

Sigg.ri Giorgio COLATOSTI e Daniele CEDRONI: Assunzione operai
agricoli stagionali a tempo determinato per l'effettuazione delle
giornate lavorative previste, da svolgersi entro il 31 dicembre 2015,
presso il Centro Vitivinicolo di Velletri (RM)

16/02/2015 -

2015/91

Convenzione Consip "Noleggio Autoveicoli 10 bis" Lotto 1 - Adesione
alla convenzione per noleggio di un'autovettura Peugeot 208 nod. A4
- Km 80000/24 mesi comprensivo di autovettura piccola in
preassegnazione

16/02/2015 -

2015/92
Mithril - parte opposta chiamante in causa / Enoteca regionale - parte
opponente / Arsial - terzo chiamato in causa. Autorizzazione alla
costituzione in giudizio di ARSIAL innanzi al Tribunale Civile di Roma

16/02/2015 -

2015/93
L.R. 28/2008 - Acquisizione spazi pubblicitari per la realizzazione della
campagna di comunicazione sui "Mercati Agricoli di Vendita Diretta"
AFFIDAMENTO alla Società A. MANZONI & C.SPA.

16/02/2015 -

2015/94
L.R. 28/2008 - Acquisizione spazi pubblicitari per la realizzazione della
campagna di comunicazione sui "mercati Agricoli di Vendita Diretta" -
AFFIDAMENTO alla Società MEDIA PRESS SRL

16/02/2015 -

2015/95
Integrazione impegno spesa per forniture aggiuntive di servizi richiesti
- Salone del Gusto e Terra Madre 2014

16/02/2015 -

2015/96
Parziale formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi a
versamenti effettuati tramite c/c postale. Periodo
novembre/dicembre 2014 e gennaio 2015

16/02/2015 -

2015/97
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARSU-TARES-TARI). Anno
2014 relativo al C.P. Viterbo

16/02/2015 -

2015/98

Conferimento incarico alla ditta GARDEN MOTOR SRL di Orvieto (TR)
di provvedere alla fornitura di una batteria PELLENC ULTRA-LITIO 200
da utilizzare per lo scuotitore elettronico OLIVIUM T2202-300 ed alla
fornitura e montaggio di materiale necessario alla riparazione del
rastrello elettrico OLIVIUM PELLENC T190/260 entrambi in dotazione
alla ASD Montopoli

16/02/2015 -

2015/99
Conferimento incarico alla Cooperativa Agricola Caprolatta per lavori
di recinzione del centro di moltiplicazione del Torymus realizzato
presso l'Asd di Caprarola nel corso dell'anno 2010

16/02/2015 -

2015/100
Domanda di concessione di contributo presentata da Officina Italiana
del Gusto Coop. Agricola ai sensi del regolamento adottato con
deliberazione dell'Amministratore Unico n. 04/2014. Liquidazione

18/02/2015 -

2015/101

Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell'Agenzia
delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma - Territorio Rep. S.P.I.
Civitavecchia, per rinnovo dell'ipoteca volontaria, a garanzia delle
obbligazioni a carico della ORTOFRUTTA CERVETERI Soc. Coop. a r.l.
ed accertamento del relativo credito a favore di ARSIAL

18/02/2015 -

2015/102

Conferimento incarico allo Studio Associato VE4RRICO per la fornitura
del servizio di gestione paghe degli operai agricoli e relativi
aggiornamenti telematici, per l'anno 2015. Assunzione relativo
impegno di spesa

18/02/2015 -

2015/103

Esito procedura di ricerca di professionalità per il conferimento
dell'incarico di dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione,
Formazione, Affari Generali presso la sede di Roma di ARSIAL -
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel
Lazio - (codice Avviso Pubblico COD. SDI_1). Scelta del candidato

20/02/2015 -

2015/104
Impegno di spesa per patrocinio per la realizzazione della IX^
Edizione di "Un fiore in cucina" svolto il 17/19 Maggio 2014 a Roma

20/02/2015 -

2015/105

Approvazione dello schema di contratto di ricerca tra ARSIAL e DIBAF
dell'Università degli Studi della Tuscia, per la realizzazione del progetto
"Valorizzazione di risorse genetiche autoctone laziali: Aglio Rosso di
Castelliri e Aglio Rosso di Proceno"; - Disimpegno di € 5.390,00.=
imputati sul capitolo B01E81 in quanto IVA non dovuta

20/02/2015 -

2015/106
Approvazione contratto di ricerca tra ARSIAL e Università degli Studi
della Tuscia di Viterbo - Dipartimento di Scienze e Tecnologie per
l'Agricoltura le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE)

20/02/2015 -

2015/107
Partecipazione studenti IPSEO "P. Artusi" a Vinitaly 2015 (Verona,
22-25 Marzo 2015)

20/02/2015 -

2015/108

PSR Lazio 2007/2013 (Misura 511, intervento A.3.1.) – Procedura di
aggiudicazione dell’appalto di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati a
supportare la Direzione Agricoltura Regione Lazio nelle fasi di
monitoraggio, sorveglianza, valutazione e controllo del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013, volte ad assicurare la continuità
nell’attuazione delle politica di sviluppo rurale, e a garantire una
transizione agevole tra la programmazione 2007-2013 e la
programmazione 2014-2020. NOMINA COMMISSIONE

20/02/2015 -
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2015/109
Procedura esecutiva Kyocera Document Solution Italia S.p.A.
Rifusione delle spese legali ed interessi. Impegno e contestuale
liquidazione degli importi.

23/02/2015 -

2015/110

Regolarizzazione di pregressa detenzione e autorizzazione, ai sensi
del Regolamento regionale 7/09, per la concessione amministrativa
pluriennale all' Associazione Proloco Nuova Tragliatella del terreno
ARSIAL sito in Fiumicino Via della Pertucce.

23/02/2015 -

2015/111
Arsial c/La Monachina. Assunzione impegno di spesa a favore dell'
avv. Giovanni Valeri dell'importo di € 10.737,43.

23/02/2015 -

2015/112

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere
n. 3014 sito in Comune di Montalto di Castro, assegnato al sig.
Nazzareno Ciavarrini ed autorizzazione alla relativa richiesta al
Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di
Civitavecchia.

24/02/2015 -

2015/113

Indizione per la procedura di selezione per l'individuazione di un
operatore cui affidare la realizzazione e gestione di un punto vendita
di prodotti agroalimentari di eccellenza della Regione Lazio presso
l'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino.

25/02/2015 -

2015/114
Partecipazione ARSIAL - Regione Lazio alla manifestazione fieristica
"World Fishing 2015" Roma del 26 febbraio al 1 marzo - impegno di
spesa.

25/02/2015 -

2015/115
Partecipazione ARSIAL al progetto "Eatv.it - The Roman Food
Heritage Contest".

25/02/2015 -

2015/116 Impegno spesa per fornitura n. 4 hostess - Fruit Logistica 2015 25/02/2015 -

2015/117

Gara n. 1-2015 - Affidamento alla società GENERALI ITALIA S.P.A. dei
servizi assicurativi di A.R.S.I.A.L. - Lotto n. 1 RCT/RCO per l'importo
di € 70.000 e - lotto n. 3 Infortuni per l'importo di € 15.419,20.
Affidamento alla società UNIPOL SAI - Divisione Unipol del servizio
assicurativo di A.R.S.I.A.L. - Lotto n. 4 KASKO dipendenti in missione
per l'importo di € 15.600,00. Liquidazione degli importi in favore della
G.E. Insurance Broker.

25/02/2015 -

2015/118
Riorganizzazione del sistema informativo di ARSIAL. Stipula di una
Convenzione con LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.

26/02/2015 -

2015/119
Approvazione del contratto di manutenzione software del sistema di
rilevazione delle presenze "Pres2000" con la Ditta SELESTA
Ingegneria S.p.A. di Genova. Assunzione relativo impegno di spesa.

27/02/2015 -

2015/120
Progetto di educazione Alimentare "Sapere i Sapori". Bando per
l'assegnazione di contributi rivolti ad Associazioni, Enti ed Istituti.
Riammissione in autotutela di un istante precedentemente escluso.

27/02/2015 -

2015/121
Acquisizione di un modulo software applicativo, aggiuntivo al sistema
informativo documentale, per la gestione della fatturazione
elettronica.

02/03/2015 -

2015/122

Impegno di spesa ed affidamento lavori alla Ditta Florian Angelo, con
carattere di somma urgenza, per rimozione del terreno franato che
invade la sede stradale e l'eliminazione delle piante pericolanti che
insistono sulla proprietà ARSIAL, distinta al catasto al F. 37 p.lla 1974,
del comune di Cerveteri, come disposto dal provvedimento del Corpo
di Polizia Locale e dall'Ordinanza n. 21/2015 P.L. del comune di
Cerveteri.

02/03/2015 -

2015/123
Assunzione impegno di spesa a favore della sig.ra BORRETTI
NICOLINA per pagamento canone di affitto locali adibiti ad uffici C.P. di
Latina dal 01/01/2015 al 30/06/2015.

02/03/2015 -

2015/124

Approvazione del progetto di ricerca "Pepebio" - Il Peperoncino in
vaso per il settore delle piante officinali: valutazione di BIOfertilizzanti
sulla risposta agronomica genotipi selezionati. Approvazione
programma di ricerca con il CRA - RPS per la realizzazione del
progetto. Approvazione impegno di spesa.

02/03/2015 -

2015/125

Impegno di spesa ed affidamento lavori per la rimozione dei materiali
di risulta rifiuti (ad. es. calcinacci, plastica, vetro e legno) scaricati
abusivamente sul terreno di proprietà di ARSIAL, censito al catasto del
Comune di Ladispoli al Foglio 75, part. 45/P, e la realizzazione di una
recinzione per la messa in sicurezza del terreno medesimo.

02/03/2015 -

2015/126

Impegno di spesa ed affidamento lavori per la rimozione lastre di
cemento amianto, scaricate abusivamente, sul terreno di proprietà di
ARSIAL, censito al catasto del Comune di Ladispoli al Foglio 75, part.
45/P.

02/03/2015 -

2015/127
Diffida e messa in mora della dott.ssa Rossana Galuppi. Impegno di
spesa a titolo di rifusione degli interessi per ritardato pagamento ed
onorari di procedura extragiudiziale.

03/03/2015 -

2015/128
Fornitura di servizi di gestione integrata ( global service) impegno di
spesa a favore di CNS-CNP per proroga temporanea del contratto.

03/03/2015 -

2015/129
Abbonamento ai servizi dell'Agenzia di Stampa Agra Press per l'anno
2015 ed assunzione del relativo impegno di spesa.

03/03/2015 -

2015/130
Partecipazione di Arsial al Vinitaly 2015 (Verona 22-25 marzo 2015).
Impegno di spesa per lo spazio espositivo, l'allestimento e i servizi
aggiuntivi

05/03/2015 -
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2015/131
Accertamento quote aziende partecipanti a FRUIT LOGISTICA 2015 e
definizione contributo de minimis.

05/03/2015 -

2015/132
Definizione contributo de minimis a fondo perduto concesso alle
aziende ammesse a partecipare a BIOFACH 2015.

05/03/2015 -

2015/133

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere
n.737 sito in Comune di Roma, assegnato al Sig.Ramadori Antonio ed
autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del
Territorio- Servizi di Pubblicità Immobiliare di Roma.

05/03/2015 -

2015/134
Procedura esecutiva Morabito. Definizione della vicenda. Liquidazione
della sorte capitale residua. Rifusione delle spese legali ed interessi.
Impegno e contestuale liquidazione degli importi

09/03/2015 -

2015/135
Procedura esecutiva Cerved Group S.p.A. Rifusione delle spese legali
in via transattiva. Impegno e contestuale liquidazione degli importi.

09/03/2015 -

2015/136
Impegno di spesa ed affidamento lavori x riparazione n° tre gruppi
daikin sede centrale di ARSIAL e CRZ.-

09/03/2015 -

2015/137

Monti Cimini SPA: accertamento contabile degli importi derivanti da
rogati atti di transazione e ricognizione del debito, e contratto di
locazione dell'opificio industriale di proprietà ARSIAL, sottoscritti in
data 16/12/2014.

09/03/2015 -

2015/138

Procedura di ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico
di dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari
Generali presso la sede di Roma di ARSIAL - Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio - (codice avviso
pubblico COD. SDI_1). Conferimento incarico al dott. Damiano
Colaiacomo.

09/03/2015 -

2015/139
Arsial - Cooperativa Agricoltori. Regolarizzazione sospeso n.
315201400020896488 Accertamento ed incasso

09/03/2015 -

2015/140

Impegno di spesa per liquidazione spese sostenute per missioni dai
collaboratori e consulenti afferenti alla Misura 511 A.T. per interventi di
monitoraggio, controllo e verifica a supporto delle attività richieste
dall’AdG.

10/03/2015 -

2015/141

Impegno di spesa a favore della ditta SPEDI s.r.l. per l'acquisto,
tramite MEPA, di n.75 licenze office per Windows e n.5 licenze office
per Mac, necessarie al corretto svolgimento delle attività relative alla
Misura 511 " Assistenza tecnica" PSR Lazio 2007/2013

10/03/2015 -

2015/142

Impegno di spesa a favore della ditta Med Computer S.r.l. per
l'acquisto, tramite MEPA, di n.21 IPAD Air 2 16 Gb Wi-Fi + Cellular
necessari alle attività relative alla Misura 511 " Assistenza tecnica"
PSR Lazio 2007/2013

10/03/2015 -

2015/143

Impegno di spesa a favore della ditta Iptast s.r.l. per l'acquisto,
tramite MEPA, di n. 2 licenze ArcGis Desktop 10.3, necessarie alle
attività relative alla Misura 511 "Assistenza tecnica" PSR Lazio
2007/2013

10/03/2015 -

2015/144

Campagna di informazione sulla sicurezza alimentare. Acquisto di
spazi pubblicitari su "La Rivista dell'Arma", organo ufficiale di UNAC,
Unione nazionale Arma dei Carabinieri e sul relativo sito internet per
un importo complessivo di euro 5.750,00.= oltre IVA. Impegno di
spesa a sanatoria e liquidazione

10/03/2015 -

2015/145
Rettifiche ed integrazioni alla Determinazione direttoriale n. 560/14,
avente per oggetto la concessione amministrativa del terreno ARSIAL
sito in Comune di Capena alla sig.ra Angela Bernardoni

10/03/2015 -

2015/146
L.R. 28/2008 - acquisizione spazi pubblicitari per la realizzazione della
campagna di comunicazione sui "Mercati Agricoli di Vendita Diretta" -
AFFIDAMENTO alla società CLASS PUBBLICITA' spa

10/03/2015 -

2015/147
Attività di animazione per FRUIT LOGISTICA 2015 proposta da
Azienda Romana Mercati. Integrazione impegno di spesa.

10/03/2015 -

2015/148
Partecipazione studenti IPSSEOA "M. Buonarroti" a Vinitaly 2015 (
Verona,22-25 marzo 2015

11/03/2015 -

2015/149

Impegno di spesa a favore della ditta DPS Informatica snc di Presello
G. & C. per l'acquisto, tramite MEPA, di n.1 pacchetto Adobe Creative
necessario alle attività relative alla Misura 511 " Assistenza tecnica"
PSR Lazio 2007/2013.

11/03/2015 -

2015/150

Aggiudicazione definitiva condizionata da clausola risolutiva della Gara
4/2014 - Servizio di digitalizzazione e classificazione della
documentazione storica Usi Civici (Archivio di Stato di Frosinone e
Commissariato Regionale agli Usi Civici del Lazio). III Stralcio

11/03/2015 -

2015/151
Progetto di Educazione Alimentare "Sapere i Sapori". Bando per
l'assegnazione di contributi rivolti ad Associazioni, Enti ed Istituti.
Approvazione elenco degli ammessi al beneficio

12/03/2015 -

2015/152
Affidamento servizio di trasporto merci per la partecipazione di
ARSIAL a Vinitaly 2015 (Verona 22-25 marzo 2015). Impegno di
spesa per il trasporto dei vini delle aziende partecipanti

12/03/2015 -

2015/153
Vinitaly 2015 - Acquisto n. 14 pannelli in forex, n. 16 polo per ragazzi
e n. 1.000 shopper per gadget. Impegno di spesa

12/03/2015 -
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2015/154

Conferimento incarico alla COOP.VA AGRICOLA CAPROLATTA a.r.l. -
loc. Madonna del Parto - Caprarola (VT) per l'affidamento operazioni
meccaniche da eseguire sui campi dimostrativi gestiti dall'Azienda
Dimostrativa di Caprarola per l'anno 2015.

13/03/2015 -

2015/155
Conferimento incarico del Dirigente dell'Area Sviluppo Territoriale e
Rurale, Mercati, Energia dell' ARSIAL Dott. Giovan Domenico
Bertolucci

13/03/2015 -

2015/156

Procedura di selezione per l'individuazione di un operatore cui affidare
la realizzazione e gestione di un punto vendita di prodotti
agroalimentari di eccellenza della Regione Lazio presso l'Aeroporto
"Leonardo da Vinci" di Fiumicino. Nomina Commissione di
valutazione.

13/03/2015 -

2015/157
Conferimento incarico alla ditta CECCHINI AGRICOLTURA srl di Cura di
Vetralla di provvedere all'acquisizione di n. 150 sacchi di pellets da Kg.
15 necessari per il riscaldamento presso l'ASD di Caprarola.

13/03/2015 -

2015/158
Conferimento incarico alla ditta CECCHINI AGRICOLTURA srl di Cura di
Vetralla di provvedere all'acquisizione di concimi ed agrofarmaci da
utilizzare presso l'A.S.D. di Caprarola per l'anno 2015

16/03/2015 -

2015/159

Parziale modifica della determinazione n. 177/2014 con la quale è
stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento delle
prove selettive del personale stagionale da assumere, presso le
Aziende Dimostrative Sperimentali di ARSIAL, tramite liste di
collocamento

17/03/2015 -

2015/160
Modifica composizione delegazione trattante di parte pubblica di cui
alla determinazione direttoriale n.225 del 12/05/2014

18/03/2015 -

2015/161
Assunzione impegno di spesa a favore dell'Amministrazione Strade
Via De Petra-Colini-Gondi per pagamento quota parte ARSIAL anno
2014

18/03/2015 -

2015/162
Procedura esecutiva Format srl. Definizione della vicenda. Pagamento
della sorte capitale e rifusione delle spese legali ed interessi. Impegno
e contestuale liquidazione degli import.i

18/03/2015 -

2015/163
Autorizzazione ad opporsi al ricorso al Presidente della Repubblica
presentato dal Sig. Torcini Enrico.

19/03/2015 -

2015/164

Procedura di selezione per l'individuazione di un operatore cui affidare
la realizzazione e gestione di un punto vendita di prodotti
agroalimentari di eccellenza della Regione Lazio presso l'Aeroporto
"Leonardo da Vinci" di Fiumicino. Assegnazione subconcessione.

19/03/2015 -

2015/165

Progetto di Educazione Alimentare “Sapere i Sapori”®. Bando per
l’assegnazione di contributi rivolti ad Associazioni, Enti ed Istituti.
Accertamento e pubblicazione sul sito web di Arsial della graduatoria
completa della selezione.

19/03/2015 -

2015/166
ARSIAL C/Carbonetti Isio. Esecuzione sentenza del Tribunale Civile di
Roma n. 14426-2002. Conferimento incarico legale ed assunzione
impegno di spesa da erogare a titolo di acconto

20/03/2015 -

2015/167

Conferimento di incarico alla ditta PLANT WORLD di Latini Pietro e Aldo
di Pescia Romana (VT) per l'acquisto di piantine di peperoncino da
utilizzare per la realizzazione di un campo catalogo di Capsicum spp.
presso l'Azienda Dimostrativa di Tarquinia

20/03/2015 -

2015/168
Conferimento incarico alla ditta FIORE Domenico di Fondi per
l'acquisto di mezzi tecnici e materiale vegetale per la conduzione delle
prove sperimentali e dimostrative annualità 2015

20/03/2015 -

2015/169
Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria Scala A e B
condominio Matteotti n. 73, sede uffici periferici di Viterbo

20/03/2015 -

2015/170

Accertamenti ed impegni contabili connessi alle determinazioni
direttoriali n. 613/14 e n. 640/14, aventi per oggetto la vendita di
immobili ARSIAL siti in Comune di Tarquinia, località Tartaglia e in
Comune di Canino, località Roggi

20/03/2015 -

2015/171

Conferimento incarico alla ditta FALLENA ROBERTO di Atina (FR) ed
alla Ferramenta Perugini Antonino (R) di provvedere all'acquisizione di
concimi all'acquisizione di concimi, agro farmaci e materiali vari da
utilizzare presso l'AA.SS.DD. di Alvito e Montopoli di Sabina per prove
in atto e da attuare su progetto biodiversità per l'anno 2015

20/03/2015 -

2015/172

Fatturazione Elettronica: acquisizione dalla UNIMATICA SPA,
dell'applicazione UNIFATT PA per la gestione e conservazione
sostitutiva delle fatture elettroniche e dalla Gesinf s.r.l. del modulo
aggiuntivo FEP-REG pe il completamento e la registrazione delle
Fatture PA nel sistema Team Gov a partire dal formato XML

20/03/2015 -

2015/173
Impegno a favore del Consorzio di Bonifica Agro Pontino relativo a
quote consortili anno 2015 per immobili ricadenti nel comprensorio
del Comune di Aprilia (LT).

23/03/2015 -

2015/174

Impegno a favore del Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca e del
Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano per pagamento quote
consortili anni 2012 e 2013 per immobili ricadenti nelle province di
Viterbo e Roma ed a favore della Regione Lazio per pagamento tasse
automobilistiche.

23/03/2015 -
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2015/175
Procedura esecutiva Tecnonet. Risoluzione transattiva. Impegno e
contestuale liquidazione degli importi.

23/03/2015 -

2015/176
Trasferimento uffici sede provinciale Arsial di Latina in sede
maggiormente adeguata ad oneri ridotti. Deposito cauzionale per
proposta locazione immobiliare.

23/03/2015 -

2015/177
Attribuzione al personale dipendente non dirigente, della produttività
individuale di risultato e della retribuzione di risultato per le posizioni di
lavoro e di Alta Professionalità, relativa all'anno 2014.

23/03/2015 -

2015/178
Regolarizzazione rapporti finanziari ARSIAL-CAR in merito alla
partecipazione congiunta ad eventi promozionali.

25/03/2015 -

2015/179

Accertamento ed incasso delle somme versate dagli assegnatari, o
loro aventi causa, dovute a titolo di saldo definitivo del prezzo di
assegnazione di immobili agricoli assegnati dal disciolto Ente
Maremma o dal soppresso ERSAL

25/03/2015 -

2015/180
Procedura esecutiva Musicart & Natura. Risoluzione transattiva.
Impegno e contestuale liquidazione degli importi

25/03/2015 -

2015/181
Procedura esecutiva MajakovskiJ. Rifusione dell'importo di €
344,75.= a titolo di registrazione Decreto Ingiuntivo n. 530-2013 del
Tribunale di Viterbo. Impegno e contestuale liquidazione degli importi

25/03/2015 -

2015/182

Sig. Felice CRISTOFORI: assunzione operaio agricolo stagionale a
tempo determinato per l'effettuazione delle giornate lavorative
previste, da svolgersi entro il 31 dicembre 2015, presso l'Azienda
Sperimentale Dimostrativa di Caprarola (VT)

26/03/2015 -

2015/183

Pubblicazione del 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

26/03/2015 -

2015/184

Autorizzazione alla proroga di mesi 3 (tre) del contrato a tempo
determinato, a tempo parziale, pari al 75% del tempo pieno (27 ore
settimanali), stipulato con la dott.ssa Sara Paoletti (Cod. Selezione
pubblica SD1-6) con sede di servizio ARSIAL - Roma, per le attività
inerenti il progetto regionale "Valutazione di schemi di conversione
all'agricoltura biologica e biodinamica in aziende tipo della Regione
Lazio". Progetto finanziato. Assunzione impegno di spesa

30/03/2015 -

2015/185
Formalizzazione ed impegno dell'incarico affidato ad dr. Maurizio Ferri
per l'analisi dei rapporti economici e finanziari esistenti tra la
Cooperativa Florovivaistica del Lazio e l'Agenzia.

30/03/2015 -

2015/186

Autorizzazione alla proroga di anni uno (1) del contratto a tempo
determinato, a tempo parziale, pari al 75% del tempo pieno (27 ore
settimanali), affidato alla dott.ssa Alessandra ARGIOLAS (Cod.
selezione pubblica SD1-5), con sede di servizio ARSIAL - Roma, per il
supporto alle attività progettuali finalizzate a promuovere filiere "NON
OGM", anche allo scopo di promuovere il marchio regionale "OGM
free" e per le attività di vigilanza e controllo sugli OGM

30/03/2015 -

2015/187

Proroga tecnica contratto di somministrazione di lavoro di personale
a tempo determinato stipulato tra ARSIAL e la Società "TEMPOR"
S.p.A., con sede legale a Milano in Via G. Morgagni, n. 28 e proroga
contratti di somministrazione lavoro attualmente in essere in ARSIAL.
Assunzione impegno di spesa

30/03/2015 -

2015/188

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n.667 sita in Comune di Cerveteri, assegnata al sig. Piergentili
Domenico ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell'Agenzia del territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di
Civitavecchia

31/03/2015 -

2015/189

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n.34 sita in Comune di Mazzano Romano, assegnata al sig. Cursi
Enzo ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia
del territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma

31/03/2015 -

2015/190
Conferimento incarico alla ditta Bonifazi Giuseppe di Tarquinia di
provvedere all'acquisizione di piccola attrezzatura agricola da
utilizzare presso il CRZ di Testa di Lepre.

01/04/2015 -

2015/191

Impegno e liquidazione imposta di registro + sanzioni ed interessi su
contratto di locazione Enoteca Regionale Palatium. Evasione del
sospeso relativo al pagamento dei modelli F23 e F24 all'agenzia delle
entrate.

01/04/2015 -

2015/192
Progetto di Educazione Alimentare " Sapere i Sapori". Affidamento
incarico per supporto al coordinamento scuole ammesse al
contributo.

02/04/2015 -

2015/193
Regolamento Regionale 7/2005 art. 104 - messa in sicurezza
compendio forestale ARSIAL di Valle Gelata di Viterbo - incarico
professionale d.ssa Maria Vincenza Chiriacò

02/04/2015 -

2015/194

Cancellazione del credito Vs/ Regione Lazio per spese di
funzionamento anno 2013 e parte anno 2014 per estinzione parziale
della cessione di credito SACE. Restituzione dell'eccedenza. Interessi
3° trimestre 2014

02/04/2015 -

2015/195
SIARL, collaborazione con i titolari dei siti di istallazione degli apparati
di rilevamento. Impegno di spesa per annualità 2015

02/04/2015 -
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2015/196
Formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi ai mesi di
novembre/dicembre 2014 e gennaio/marzo 2015

02/04/2015 -

2015/197

Autorizzazione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, al subentro
nella regolarizzazione ed al rilascio di concessione amministrativa
pluriennale alla sig.ra Nadia Cicillini, per l'utilizzo di terreno agricolo di
proprietà ARSIAL sito in Comune di Ladispoli, località Statua

02/04/2015 -

2015/198

Integrazioni alla deliberazione ARSIAL n. 359/10, avente per oggetto,
ai sensi del Regolamento regionale 7/09, l'alienazione dell'immobile
ARSIAL sito in Roma Località Ponte Galeria, ai sigg. Danilo e Marco
Teagano. Autorizzazione alla vendita

02/04/2015 -

2015/199
Partecipazione ARSIAL a BIOFACH 2015 (Norimberga 11 - 15
febbraio 2015). Integrazione impegno di spesa per servizio interpreti
e hostess

03/04/2015 -

2015/200

Trasferimento uffici sede provinciale ARSIAL di Latina in sede
maggiormente adeguata ad oneri ridotti. Deposito per
perfezionamento locazione e liquidazione provvigione ad agenzia Blu
Immobiliare

03/04/2015 -

2015/201
Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria Scala A e B
condominio Matteotti 73, sede uffici periferici di Arsial di Viterbo.

03/04/2015 -

2015/202
Autorizzazione all'estinzione anticipata del debito residuo connesso
alla vendita del cespite ARSIAL denominato "Centrale Ortofrutticola di
Sezze Scalo" alla Agrovanni Società Cooperativa Agricola s.r.l.

03/04/2015 -

2015/203
Impegno di spesa per acquisto di apparecchi telefonici a servizio della
Sede Centrale di ARSIAL.

03/04/2015 -

2015/204

PSR Lazio 2007-2013 - Misura 511 Assistenza Tecnica Ambito
Omogeneo A "Attività di Supporto" Intervento A.1.5 " Aggiornamento
del personale coinvolto nella fase programmatoria ed in quella
gestione del Programma di Sviluppo Rurale, anche attraverso la
partecipazione e/o l'organizzazione di corsi, seminari, incontri, riunioni
ed altre iniziative analoghe". Approvazione dello schema di
convenzione con l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle
Amministrazioni Pubbliche del Lazio ASAP

03/04/2015 -

2015/205

Sig. Claudio MONTI: assunzione operaio agricolo stagionale a tempo
determinato per l'effettuazione delle giornate lavorative previste, da
svolgersi entro il 31 dicembre 2015, presso l'Azienda Sperimentale
Dimostrativa di Tarquinia (VT)

09/04/2015 -

2015/206

Sig. Andrea BUSCEMI: Assunzione operaio agricolo stagionale a
tempo determinato per l'effettuazione delle giornate lavorative
previste, da svolgersi entro il 31 dicembre 2015, presso l'Azienda
Sperimentale Dimostrativa di Tarquinia (VT)

09/04/2015 -

2015/207
Partecipazione di Arsial a TUTTOFOOD 2015 (Milano,3-6 maggio
2015). Integrazione impegno di spesa per rimborso sopralluogo.

13/04/2015 -

2015/208

L.R. 28/2008 - Acquisizione spazi pubblicitari per la realizzazione della
campagna di comunicazione sui " Mercati Agricoli di Vendita Diretta" -
AFFIDAMENTO alla società INIZIATIVE EDITORIALI SR e disimpegno di
spesa per affidamento MEDIA PRESS.

13/04/2015 -

2015/209
Partecipazione di Arsial a FRUIT INNOVATION 2015 (Milano, 20 - 22
maggio 2015). Impegno spazio espositivo, allestimento, e servizi.

13/04/2015 -

2015/210
Cessione non onerosa al Comune di Santa Marinella, ai sensi del
Regolamento regionale 7/09, di immobili a destinazione di pubblico
interesse.

15/04/2015 -

2015/211

Sigg. DI SILVIO Nicandro e PIZZUTI Aldo: assunzione n. 2 operai
agricoli stagionali a tempo determinato per l’effettuazione delle
giornate lavorative previste, da svolgersi entro il 31 dicembre 2015,
presso l’Azienda Sperimentale Dimostrativa di Alvito (FR).

16/04/2015 -

2015/212
Risorse per la Sanità c/Arsial. Ricorso ex art.702 bis cpc. Costituzione
nel giudizio al Tribunale Ordinario di Roma. Conferimento incarico.

17/04/2015 -

2015/213
Definizione bonaria della controversia tra ARSIAL e vari dipendenti sul
riconoscimento economico delle funzioni di addetto all’immissione
dati. Liquidazione importo di cui ai processi verbali di accordo.

17/04/2015 -

2015/214
Procedimento penale n.19329/11 RGNR e n.31171/14 Conferimento
incarico di assistenza legale e difesa di ARSIAL all'Avv. Luca Petrucci
del Foro di Roma e contestuale assunzione impegno di spesa.

20/04/2015 -

2015/215
Partecipazione di ARSIAL a TUTTOFOOD 2015 ( Milano 3-6 maggio
2015). Impegno di spesa per il trasporto delle merci delle ditte
partecipanti e materiale ARSIAL.

20/04/2015 -

2015/216
Partecipazione di ARSIAL a TUTTOFOOD 2015 (Milano 3-6
maggio2015). Impegno di spesa per lo spazio espositivo,
l'allestimento e i servizi.

20/04/2015 -

2015/217
Fornitura tramite il mercato elettronico della Pubblica amministrazione
di materiali di consumo per i servizi igienici di ARSIAL.

20/04/2015 -

2015/218
Domanda di concessione di contributo presentata da CERERE coop.
agricola ai sensi del regolamento adottato con deliberazione A.U. n.
4/2014. Liquidazione

20/04/2015 -
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2015/219

Personale dipendente gruppo ex FIME S.p.A.: rimborso ad ARSIAL da
parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di competenze fisse
ed oneri rilessi erogati nell'anno 2014. Accertamento importo ed
incasso

22/04/2015 -

2015/220

partecipazione di dipendenti al corso "La verifica dei requisiti
attraverso il sistema AVCPass: sviluppi, criticità e vantaggi dopo le
prime applicazioni", organizzato da Mediaconsult Srl il 23 aprile 2015
a Roma presso l'Empire Palace Hotel

22/04/2015 -

2015/221
Convenzione per la realizzazione di un campo catalogo di Capsicum
spp. presso l'Azienda Dimostrativa di Tarquinia - Approvazione
schema di convenzione

23/04/2015 -

2015/222
Impegno di spesa per la stampa di tesserini venatori regionali relativi
alla stagione venatoria 2015-2016

24/04/2015 -

2015/223

Autorizzazione alla proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e
continuativa affidato alla dott.ssa Valentina BAFFI in qualità di
portavoce ai sensi dell'art.7 della L.150/2000, per mesi 12 (dodici), in
virtù dell'art.13 del contratto rep. n. 04/2014 stipulato con il
medesimo collaboratore. Assunzione impegno di spesa.

24/04/2015 -

2015/224
Partecipazione di Arsial ad EXPO 2015 - Vino a Taste of Italy (Milano 1
maggio 2015 - 31 ottobre 2015). Impegno di spesa per il trasporto
delle merci delle ditte partecipanti

24/04/2015 -

2015/225
Partecipazione di Arsial ad EXPO 2015 - Vino a Taste of Italy (Milano 1
maggio 2015 - 31 ottobre 2015). Impegno di spesa per lo spazio
espositivo, l'allestimento e i servizi

24/04/2015 -

2015/226
Impegno a favore del Comune di Caprarola (VT) per pagamento
acconto TARI anno 2015 Asd di Caprarola

24/04/2015 -

2015/227

Affidamento diretto alla soc. Unipol SAI Assicurazioni. Copertura
assicurativa Incendio per la durata di un anno. Assunzione impegno di
spesa e contestuale liquidazione dell'importo in favore della G.E.
Insurance Broker

24/04/2015 -

2015/228
Affidamento del servizio di lavaggio delle autovetture di Arsial, alla
Stazione di servizio "ESSO" Monti Tiburtini Petroli di Claudio Graziani

24/04/2015 -

2015/229

Impegno a favore del Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore di
Acquapendente (VT) relativo a quote consortili anno 2015 per terreni
ricadenti nel comprensorio di Comuni di Marta, Proceno e Valentano
(VT)

24/04/2015 -

2015/230
Conferimento incarico alla ditta PIERGENTILI SRL DI VITERBO per
acquisto di articoli vari da destinare alla riparazione di attrezzatura
agricola in dotazione all'Azienda Dimostrativa di Tarquinia

24/04/2015 -

2015/231
Attribuzione al personale di ARSIAL con qualifica dirigenziale della
retribuzione di risultato relativa all'anno 2014

27/04/2015 -

2015/232
Accertamento finanziamento Regione Lazio L.R. 13 Febbraio 2009
n.1 - DGR n. 726 del 25 settembre 2009. Parchi Agricoli

04/05/2015 -

2015/233

INTEGRAZIONE DELIBERA N. 525 DEL 16/102014 (prat. 22138) per
mancato addebito IVA, sulla concessione del contributo elargito
all'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Charolaise e
Limousine (ANACLI) per partecipazione di ARSIAL alla realizzazione
del Primo Meeting Nazionale della Charolaise

04/05/2015 -

2015/234

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n.36 sita in Comune di Formello, assegnata alla Sig. Riferzi Rinaldo ed
autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del
Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di Roma.

04/05/2015 -

2015/235
Partecipazione di dipendenti alla giornata di formazione su " Il conto
annuale", organizzata da Athena Accademia il 19 maggio 2015 a
Tivoli (RM) presso le Scuderie Estensi. Impegno di spesa

04/05/2015 -

2015/236 Impegno spese obbligatorie per consumi energia elettrica 04/05/2015 -

2015/237
Fornitura di servizi di gestione integrata (global service) impegno di
spesa a favore di CNS-CNP per proroga temporanea del contratto.

04/05/2015 -

2015/238

Regolarizzazione di pregressa detenzione e autorizzazione ai sensi
della Regolamento regionale 7/09, per il rilascio di concessione
amministrativa pluriennale al Sig. Atlantico Pietrarelli, per l'utilizzo ed il
godimento del fabbricato ARSIAL sito in Comune di Mazzano
Romano.

04/05/2015 -

2015/239
Gara n. 5/2014. Procedura ristretta per l'affidamento della gestione e
valorizzazione del brand e dei locali dell'Enoteca Regionale del Lazio.
Approvazione lettera d'invito e schema di contratto

05/05/2015 -

2015/240
Pedaggi autostradali via Telepass, contratto n.137251890/1997.
Impegno della spesa prevista per l'anno 2015.

06/05/2015 -

2015/241

Rideterminazione del canone di locazione e approvazione, ai sensi del
Reg.Reg.le 7/09, della vendita al Sig. Pietro Monanni dell'immobile
ARSIAl, adibito ad abitazione, sito in Comune di Ischia di Castro, loc.
Pianetto.

06/05/2015 -

2015/242

CONFERIMENTO INCARICO ALLA COOP.VA FRA ASSEGNATARI DI
SASSO DI CERVETERI DI PROVVEDERE ALLA FORNITURA DI
MATERIALE VARIO, MATERIALE DI IRRIGAZIONE, CONCIMI ED

06/05/2015 -
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ANTIPARASSITARI DA UTILIZZARE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE
IN CORSO E DA ATTUARE C/O L'AA.SS.DD. DI CERVETERI TARQUINIA
ED IL CENTRO VITIVINICOLO DI VELLETRI.

2015/243
Conferimento incarico alla ditta Siderurugica Commerciale PACINI srl
di Viterbo di provvedere all’acquisizione di n. 45 fogli di rete metallica
da utilizzare presso l’ apiario di Caprarola.

06/05/2015 -

2015/244
Ricognizione amministrativo-contabile inerente le risorse allocate ed
impegnate sul capitolo B01B03 del bilancio per l'anno 2014.

06/05/2015 -

2015/245
Affidamento diretto per fornitura e stampa materiale grafico.
Impegno di spesa.

06/05/2015 -

2015/246

Sig. Sebastiano PENATI: assunzione n.1 operaio agricolo stazionale a
tempo determinato per l'effettuazione di n.110 giornate lavorative,
da svolgersi entro il 31 dicembre 2015, presso l'Azienda Sperimentale
Dimostrativa di Alvito (FR).

06/05/2015 -

2015/247

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco ristretto ("Short List")
per il conferimento di incarichi di collaborazioni esterne all'Agenzia, per
le esigenze relative al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio
2007/2013, attuativo Reg. (CE) n. 1698/05, - Misura 511
"Assistenza tecnica" - Piano degli interventi (DGR 964/2008) -
"PIANO STRALCIO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI DA ARSIAL.
ANNUALITA' 2013". Approvazione elenco, articolato per livelli e profili
professionali, delle risorse umane a cui affidare compiti di assistenza
tecnica di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 29 del 27
marzo 2015 e n. 30 del 20 aprile 2015

08/05/2015 -

2015/248
Conferimento di incarico alla ditta LITOSERIGRAFIA MONDO NUOVO di
Tarquinia (VT) per la fornitura di n. 1000 copie di opuscoli relativi alla
stampa di una monografia sulle varietà di peperoncino ornamentali.

08/05/2015 -

2015/249

Accertamento importo di 80.000,00 e riscossione della prima
erogazione pari a Euro 30.000,00 di cui alla Determinazione
dirigenziale C04371 del 12 dicembre 2013 relativa al Piano di
Gestione per la ricostruzione dello stock di anguilla (DGR 248/2012 e
s.m.i.).

08/05/2015 -

2015/250
Parziale formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi a
versamenti effettuati tramite c/c postale. Periodo gennaio-aprile 2015

11/05/2015 -

2015/251
Programma di sviluppo rurale Lazio 2007/2013 - Misura 511
Assistenza Tecnica. Accertamento entrata e incaso XIII Stato
Avanzamento Lavori

11/05/2015 -

2015/252
Impegno a favore del Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca relativo
a quote consortili anno 2015 - esercizio irruguo - pe terreni ricadenti
nel comprensorio del Comune di Tarquinia (VT)

11/05/2015 -

2015/253

Concessione n. 44/2000 a WIND telecomunicazioni spa di terreno per
installazione stazione radio base pe servizi di telefoni cellulare.
Morosità pagamento del canone concessorio. Revoca dell'incarico
conferito con determinazione n. 25-2013 e conferimento incarico
legale all'avvocato Mario Ippoliti. Modifica del beneficiario dell'impegno
di spesa assunto con determinazione n. 21-2013, a titolo di acconto
ed ulteriore impegno

11/05/2015 -

2015/254
Bando terre ai giovani. Approvazione dello schema di contratto di
affitto del terreno sito in Roma Loc. Quarto degli Ebrei.

11/05/2015 -

2015/255

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n. 1018/1018B sita in Comune di Canino, assegnata al sig. Domenico
Pasquinelli ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo

12/05/2015 -

2015/256

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n. 1021 sita in Comune di Tuscania, assegnata alla sig.ra Domenica
De Carli ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo

12/05/2015 -

2015/257

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere
n. 1915 assegnato al sig. Luciano Poggetti e sul podere n. 1915B e
Fabbricato Colonico assegnati alla sig.ra Olimpia Poggetti, siti in
Comune di Canino ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo

12/05/2015 -

2015/258

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere
n. 86 sito in Comune di Montalto di Castro, assegnato al sig.
Domenico Bartolaccini ed autorizzazione alla relativa richiesta al
Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di
Civitavecchia

12/05/2015 -

2015/259

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n. 475 sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Primo Boschini ed
autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del
Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo

12/05/2015 -

2015/260

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n. 1017/1017B sita in Comune di Canino, assegnata al sig. Domenico
Olimpieri ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo

12/05/2015 -
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2015/261

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n. 1019AB sita in Comune di Canino, assegnata al sigg. Giuseppe,
Giacinto e Domenica Maffei ed autorizzazione alla relativa richiesta al
Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di
Viterbo

12/05/2015 -

2015/262

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere
n. 819/819B "Fabbricato Rurale" sito in Comune di Canino, assegnato
al sig. Tommaso Vellone ed autorizzazione alla relativa richiesta al
Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di
Viterbo

12/05/2015 -

2015/263

GARA n.02/2014, con procedura aperta di rilievo comunitario per
l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.
163/2006. CUP: F89D14000600002 - CIG 587172089F.
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva.

12/05/2015 -

2015/264
Trasferimento uffici della sede provinciale ARSIAL di Latina in sede
maggiormente adeguata ad oneri ridotti. Affidamento del servizio si
trasloco a ditta specializzata.

13/05/2015 -

2015/265

Vertenza Arsial c/ Oleificio Sociale di Formello conclusasi con sentenza
n.8093-2013. Assunzione dell'impegno di spesa e contestuale
liquidazione competenze a saldo in favore degli avvocati Franco
Pastore e Sandra d'Amico, incaricati della difesa ed assistenza di
ARSIAL.

13/05/2015 -

2015/266
Approvazione contratto con l’Ente Autonomo per le fiere di Verona
per la partecipazione di ARSIAL all’evento di EXPO - VINO A TASTE OF
ITALY 2015.

13/05/2015 -

2015/267
Impegno rimborso costi per lavori di adeguamento eseguiti presso
Enoteca Regionale

13/05/2015 -

2015/268
Partecipazione di Arsial a SLOW FISH 2015 (Genova, 14 - 17 maggio
2015). Impegno di spesa per lo spazio espositivo, l'allestimento e il
trasporto

14/05/2015 -

2015/269

GARA n. 02/2014, con procedura aperta di rilievo comunitario per
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.
163/2006. CUP: F89D14000600002 - CIG.: 587172089F.
Integrazione/modifica e sostituzione della determinazione n. 263 del
12/05/2015. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva.

14/05/2015 -

2015/270
Impegno di spesa per contributo sul progetto "seguiamo il ritmo delle
stagioni"

15/05/2015 -

2015/271
Impegno rimborso costi relativi all'attività di comunicazione
promozione e stampa brochure nell'ambito del progetto nutriceutica

15/05/2015 -

2015/272
Impegno di spesa per contributi a progetti di promozione
enogastronomica del Lazio

15/05/2015 -

2015/273

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere
1130 sito in Comune di Cerveteri, assegnato al sig. D'Innocenzo
Umberto ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di
Civitavecchia

18/05/2015 -

2015/274

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
251-251/A sita in Comune di Formello, assegnata al sig. Belloni
Orlando ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma

18/05/2015 -

2015/275

Cancellazione del vincolo del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia
sulla quota n. 428AB sita in Comune di Canino, assegnata al sig.
Giovan Battista Mariottini ed autorizzazione alla relativa richiesta al
Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di
Viterbo

18/05/2015 -

2015/276

Conferimento incarico Ditta FALLENA ROBERTO di Atina di provvedere
alla fornitura di materiale vario, materiale di irrigazione, concimi ed
antiparassitari da utilizzare per l'espletamento delle prove in corso e
da attuare c/o l'A.S.D. di Alvito

18/05/2015 -

2015/277

Assunzione impegno di spesa a favore della Società MGF SAS DI RISI
L. & C. DI VITERBO per pagamento canoni condominiali dal
01/01/2015 al 31/12/2045 dei locali adibiti ad uso ufficio C.P.
VITERBO

18/05/2015 -

2015/278

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione per lavori di
rimozione lastre di cemento amianto, scaricate abusivamente, sul
terreno di proprietà di ARSIAL, censito al catasto del Comune di
Ladispoli al Foglio 75,part.45/P.

19/05/2015 -

2015/279

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'agenzia sul podere
n.423 sito in Comune di Montalto di Castro, assegnato al Sig. Torenio
Febi ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del
Territorio. Servizi Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.

19/05/2015 -
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2015/280

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia su podere
n.389AB sito in Comune di Montalto di Castro, assegnato al Sig.
Angelo Catanesi ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell'Agenzia del Territorio. Servi di Pubblicità Immobiliari di
Civitavecchia.

19/05/2015 -

2015/281
affidamento alla ditta INFOCOPY srl della fornitura, tramite MEPA, di
n.6 PC Lenovo Thinkcentre Edge73 Tower Dual Core WIN7/8PRO

19/05/2015 -

2015/282
Domanda di concessione di contributo presentata da azienda agricola
di Francesco Ippoliti ai sensi del regolamento adottato con
deliberazione dell'Amministratore unico n. 4/2014. Liquidazione

19/05/2015 -

2015/283

Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa alla dott.ssa Maddalena RINALDI per le
esigenze relative all’attuazione di quanto previsto nel “Piano stralcio
degli interventi realizzati da ARSIAL, annualità 2013” nell’ambito della
Misura 511 “Assistenza tecnica” del PSR Lazio 2007/2013 ed e alle
integrazioni al Piano Operativo Gennaio-Marzo 2015, nel livello
COS.A” – figura professionale “Assistente”. Assunzione impegno di
spesa.

21/05/2015 -

2015/284

Attribuzione incarichi professionali per direzione lavori ed assistenza
archeologica relativi alla realizzazione del progetto di riqualificazione e
miglioramento delle condizioni fitostatiche e fitosanitarie della pineta
denominata "La Frasca" di proprietà ARSIAL in Comune di
Civitavecchia

22/05/2015 -

2015/285
Adeguamento impegno di spesa di cui alla deliberazione ARSIAL n.
594 del 20/10/2008

22/05/2015 -

2015/286

Stipula convenzione triennale con la Cooperativa Conduzione Terre di
Montopoli di Sabina per fornitura di servizi/prestazioni connessi e
finalizzati alla conduzione di attività sperimentali - dimostrative nel
settore olivicolo presso l'Azienda Sperimentale Dimostrativa di ARSIAL
di Montopoli di Sabina - anni 2015-2016-2017

22/05/2015 -

2015/287
Rinnovo dell'affidamento oneroso, alla ASD ASAL - Autocrosso Latina,
del terreno ARSIAL sito in Comune di Aprilia, località Campoverde

22/05/2015 -

2015/288
Adeguamento impegno contabile di cui alle determinazioni direttoriali
ARSIAL n. 629 dell'11/12/2014 e n. 644 del 18/12/2014

22/05/2015 -

2015/289
Approvazione convenzione con il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura
e l'Analisi dell'Economia Agraria - Unità di Ricerca per le Produzioni
Enologiche dell'Italia Centrale

22/05/2015 -

2015/290
Formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi ai mesi di
gennaio/aprile 2015

22/05/2015 -

2015/291
Impegno a favore del Comune di Frosinone per pagamento TARI
anno 2015 C.P. di Frosinone

22/05/2015 -

2015/292
Integrazione impegno di spesa di cui alla determinazione direttoriale
ARSIAL n. 614 del 03/12/2014

22/05/2015 -

2015/293

Comando presso ARSIAL del dott. Giovan Domenico BERTOLUCCI,
dipendente della Regione Lazio, inquadrato nei ruoli della dirigenza
della Giunta, per l'incarico conferito con Atto di Organizzazione n. 155
del 13/03/2015, per la durata di anni 1 (uno), eventualmente
rinnovabile. Assunzione impegno di spesa

25/05/2015 -

2015/294

Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa al dott. Gennaro PISCIOTTA per le esigenze
relative all'attuazione di quanto previsto nel "Piano stralcio degli
interventi realizzati da ARSIAL, annualità 2013" nell'ambito della
Misura 511 "Assistenza tecnica" del PSR Lazio 2007/2013 ed alle
integrazioni al Piano Operativo Gennaio-Marzo 2015, nel livello AFZ.J"
- figura professionale "Esperto Junior". Assunzione/integrazione
impegno di spesa.

25/05/2015 -

2015/295

Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa alla dott.ssa Nunzia MIGLIONICO per le
esigenze relative all'attuazione di quanto previsto nel "Piano stralcio
degli interventi realizzati da ARSIAL, annualità 2013" nell'ambito della
Misura 511 "Assistenza-tecnica" del PSR Lazio 2007/2013, e alle
integrazioni al Piano Operativo Gennaio-Marzo 2015, nel livello SIT.A"
- figura professionale "Assistente". Assunzione/integrazione impegno
di spesa

25/05/2015 -

2015/296

Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa al dott. Maurizio DI MARIO per le esigenze
relative all’attuazione di quanto previsto nel “Piano stralcio degli
interventi realizzati da ARSIAL, annualità 2013” nell’ambito della
Misura 511 “Assistenza tecnica” del PSR Lazio 2007/2013 e alle
integrazioni al Piano Operativo Gennaio-Marzo 2015, nel livello “IPT.S”
– figura professionale “Esperto Senior”. Assunzione impegno di spesa.

25/05/2015 -

2015/297

Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa al dott. Fabiano CROVETTI per le esigenze
relative all’attuazione di quanto previsto nel “Piano stralcio degli
interventi realizzati da ARSIAL, annualità 2013” nell’ambito della
Misura 511 “Assistenza tecnica” del PSR Lazio 2007/2013 e alle
integrazioni al Piano Operativo Gennaio-Marzo 2015, nel livello
“GAM.J” – figura professionale “Esperto Junior”. Assunzione impegno
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di spesa.

2015/298

Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa alla dott.ssa Paola CAPOBIANCHI per le
esigenze relative all’attuazione di quanto previsto nel “Piano stralcio
degli interventi realizzati da ARSIAL, annualità 2013” nell’ambito della
Misura 511 “Assistenza tecnica” del PSR Lazio 2007/2013 ed e alle
integrazioni al Piano Operativo Gennaio-Marzo 2015, nel livello “IPT.A”
– figura professionale “Assistente”. Assunzione impegno di spesa.

25/05/2015 -

2015/299

Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa al dott. Raffaele NALLI per le esigenze
relative all’attuazione di quanto previsto nel “Piano stralcio degli
interventi realizzati da ARSIAL, annualità 2013” nell’ambito della
Misura 511 “Assistenza tecnica” del PSR Lazio 2007/2013 e alle
integrazioni al Piano Operativo Gennaio-Marzo 2015, nel livello
“FOR.J” – figura professionale “Esperto Junior”. Assunzione impegno
di spesa.

25/05/2015 -

2015/300

Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa al dott. Luca Giuseppe RIGONI per le
esigenze relative all’attuazione di quanto previsto nel “Piano stralcio
degli interventi realizzati da ARSIAL, annualità 2013” nell’ambito della
Misura 511 “Assistenza tecnica” del PSR Lazio 2007/2013 e alle
integrazioni al Piano Operativo Gennaio-Marzo 2015, nel livello
“GAM.S” – figura professionale “Esperto Senior”. Assunzione impegno
di spesa.

25/05/2015 -

2015/301

Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa alla dott.ssa Paola ROSATINI per le esigenze
relative all’attuazione di quanto previsto nel “Piano stralcio degli
interventi realizzati da ARSIAL, annualità 2013” nell’ambito della
Misura 511 “Assistenza tecnica” del PSR Lazio 2007/2013 e alle
integrazioni al Piano Operativo Gennaio-Marzo 2015, nel livello
“ECO.J” – figura professionale “Esperto Junior”. Assunzione impegno
di spesa.

25/05/2015 -

2015/302

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n.918 sita in Comune di Montalto di Castro, assegnata al Sig .Ugo
Fallerini ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia
del Territorio- Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.

27/05/2015 -

2015/303
Accertamento quote aziende partecipanti a VINO A TASTE OF ITALY
2015

27/05/2015 -

2015/304

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sul podere
n. 391 sito in Comune di Montalto di Castro assegnato al sig. Antonio
Rapaccioli ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di
Civitavecchia.

28/05/2015 -

2015/305

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sul podere
n. 1245/1245B sito in Comune di Tarquinia, assegnato al sig. Luigi
Campolungo ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di
Civitavecchia.

28/05/2015 -

2015/306

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sulla quota
n. 180/180B sita in Comune di Tarquinia, assegnata al sig. Tommaso
Nardi ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell’Agenzia
del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.

28/05/2015 -

2015/307

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sulla quota
n. 329 sita in Comune di Sutri, assegnata al sig. Sante Anselmi ed
autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell’Agenzia del
Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

28/05/2015 -

2015/308
Definizione contributo de minimis a fondo perduto concesso alle
aziende ammesse a partecipare a TUTTOFOOD 2015. Accertamento
delle quote di partecipazione.

29/05/2015 -

2015/309

Autorizzazione alla proroga per mesi 4 (quattro) del contratto a
tempo determinato, a tempo parziale, pari al 75% del tempo pieno
(27 ore settimanali), stipulato, rispettivamente, con il dott. Andrea DE
BENEDETTO e con il dott. Sergio LUPI, per l’espletamento delle attività
affidate ad ARSIAL nell’ambito del “Piano annuale degli interventi di
divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e
forestale per l’innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali
2010/2011”. Progetto Finanziato. Assunzione impegno di spesa.

29/05/2015 -

2015/310
Partecipazione studenti I.I.S. “Luigi Di Savoia” a TUTTOFOOD 2015
(Milano, 03/07 maggio 2015

29/05/2015 -

2015/311

Impegno e liquidazione fattura n. 1334 del 22 Dicembre 2014 di €
4.636,00.= emessa dalla Società B-Side Comunication s.r.l. per
l'inserzione pubblicitaria di 8.000 batture di testo (comprese n. 4 foto
e No Logo) più presenza online con link sul sito ARSIAL, all'interno del
settimanale "Eventi" dedicato al Territorio dal titolo "Expo 2015 -
Milano - Roma"

29/05/2015 -

2015/312

impegno di spesa a favore della Ditta Florian per l’affidamento del
lavoro finalizzato alla verifiche della qualità delle acque erogate dal
pozzo della rete idrica “Cavallaccia”, nelle more del perfezionamento
degli atti definitivi per la presa in carico, ope legis, della rete idrica

29/05/2015 -
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medesima da parte del Comune Tuscania.

2015/313

impegno di spesa a favore della società I.A.T. s.r.l. Istituto Analitico
Tuscanese, per l’affidamento del servizio finalizzato alla verifiche della
qualità delle acque erogate dal pozzo della rete idrica “Cavallaccia”,
nelle more del perfezionamento degli atti definitivi per la presa in
carico, ope legis, della rete idrica medesima da parte del Comune
Tuscania.

29/05/2015 -

2015/314
Vertenza Arsial c/Gnazzi Ottavio. Proposizione appello avverso la
sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 896-2014. Conferimento
incarico legale e contestuale assunzione impegno di spesa.

04/06/2015 -

2015/315

Vertenza Antica Tenuta De Jorio c/Roma Capitale avanti al C.d.S..
Autorizzazione all’intervento di Arsial nel giudizio già instaurato da
Antica Tenuta. Conferimento incarico di assistenza e difesa.
Assunzione impegno di spesa.

04/06/2015 -

2015/316

Vertenza Arsial c/eredi Crocchianti. Autorizzazione a procedere
all’esecuzione della sentenza n. 4847 del 04/06/14 della Corte di
appello di Roma. Conferimento incarico legale e contestuale
assunzione dell’ impegno di spesa a titolo di acconto.

04/06/2015 -

2015/317

Deliberazione Amministratore Unico n. 25 del 28 Maggio 2015:
Avviso pubblico per l'erogazione di sovvenzioni a sostegno di progetti
di promozione agricola e agroalimentare connessi alle finalità di Expo
Milano 2015. Impegno di spesa

04/06/2015 -

2015/318

Delibera A.U. n. 6 del 17/12/2014: Protocollo di intesa tra ARSIAL e
la Fondazione dei Diritti Genetici, programma progettuale, in ambito
Expo 2015, denominato "AgroGoverTech - Open Platform for the
Civic Government of the Agrobiotech Innovation"

04/06/2015 -

2015/319
Impegno di spesa ed affidamento lavori per riparazione Gruppo Daikin
Sede Centrale di ARSIAL.-

04/06/2015 -

2015/320

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
136 sita in Comune di Canino, assegnata al sig. Romolo Lucentini ed
autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del
Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo

05/06/2015 -

2015/321

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n. 150 sita in Comune di Capranica, assegnata al sig. Filippo
Romagnoli ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell'Agenzia del Territorio Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo

05/06/2015 -

2015/322

Formalizzazione comando presso ARSIAL della sig.ra Cristiana
SAVINO, dipendente della Regione Lazio, inquadrata in Categoria
Giuridica C - Categoria Economica C5, con il profilo di "Assistente
Amministrativo", per la durata di anni 1 (uno), eventualmente
rinnovabile. Assunzione impegno di spesa

09/06/2015 -

2015/323
Affidamento alla ditta ARUBA PEC S.p.A. della fornitura, tramite MEPA,
di n. 7 Aruba Key 2GB autoinstallanti + sim con certificati di firma e
cert. CNS.

09/06/2015 -

2015/324
Dipendente Romolo GESMUNDO: conessione congedo straordinario ai
sensi dell'art. 42, commi nn. 5, 5-bis, 5-ter e 5-quinquies, del Decreto
Legislativo 26 Marzo 2001, n. 151

09/06/2015 -

2015/325
Vertenza Arsial/Mediofactoring. Impegno a saldo prestazione
consulenza tecnica di parte per seguito dispositivo determina
direttoriale n.349/2012

09/06/2015 -

2015/326

PSR Lazio 2007/2013 (Misura 511, intervento A.1.2)- GARA
14/2010.Servizi di assistenza tecnica destinati a realizzare strumenti
di indirizzo e monitoraggio per la conoscenza ed il miglioramento dei
processi di commercializzazione della produzione derivante dai
progetti integrati di filiera del PSR Lazio 2007/2013. affidati all'Ager srl
ADEGUAMENTO IVA

09/06/2015 -

2015/327

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n.43 sita in Comune di Capranica, assegnata al sig. Giuseppe Mercuri
ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del
Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

09/06/2015 -

2015/328

Cessione dei crediti ARSIAL Vs/Regione Lazio per contributi alle
attività assegnate alla Soc. SACE FCT SPA - Contabilizzazione incassi,
spese di commissioni, interessi 1° trimestre 2015, spese notarili.
Variazione condizioni contrattuali del contratto di Factoring

09/06/2015 -

2015/329
Arsial c/Arti Grafiche Picene srl. Procedura esecutiva rg n.
38519-2014 innanzi al Tribunale di Roma Refusione delle spese ed
interessi di mora. Impegno e contestuale liquidazione degli importi.

10/06/2015 -

2015/330
Copertura assicurativa per la responsabilità civile patrimoniale
dell'Amministratore Unico e del Direttore Generale

10/06/2015 -

2015/331

Cessazione comando presso ARSIAL della Dott.ssa Carmela
Lancianese, dipendente dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l'Innovazione- A.R.T.I. (Regione Puglia), inquadrata in Categoria
Giuridica D1- Categoria Economica D1

10/06/2015 -

2015/332 Impegno di spesa x fornitura di due climatizzatori. 10/06/2015 -
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2015/333
Arsial c/Consorzio Arti Grafiche Europa. Sentenza del Tribunale di
Roma n.13447/2014 e successiva fase esecutiva. Refusione delle
spese. Impegno e contestuale liquidazione degli importi.

10/06/2015 -

2015/334
Arsial c/Comune di Santa Marinella/Associazione Onlus Nucleo
Sommozzatori Santa Marinella. Ricorso avanti al C.d.S. Conferimento
incarico di assistenza e difesa. Assunzione impegno di spesa.

10/06/2015 -

2015/335
Stato Avanzamento n. 15, spese sostenute dall'Agenzia dal
01/01/2015 al 31/03/2015, "Piano stralcio degli interventi" Misura
511 "Assistenza Tecnica" PSR Lazio 2007/2013

10/06/2015 -

2015/336

Reg. UE 611/2014 Programma di attività delle organizzazioni di
operatori del settore oleicolo - Approvazione contratto per lo
svolgimento di attività dimostrativa tra ACO ed ARSIAL - Prima
Annualità

10/06/2015 -

2015/337
Manifestazione di interesse per l'utilizzazione a fini agroindustriali di
opifici iscritti nella titolarità del patrimonio ARSIAL, allo stato inutilizzati
- nomina RUP

11/06/2015 -

2015/338

Autorizzazione al comando presso ARSIAL della dott.ssa Barbara
Bertagni, dipendente di Roma Capitale, inquadrata in categoria D-
Categoria Economica D4, profilo professionale di " Funzionario
Amministrativo, per la durata di mesi 6 (sei), eventualmente
rinnovabile. Assunzione impegno di spesa

11/06/2015 -

2015/339

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sul podere
1073 sito in Comune di Cerveteri, assegnato al sig. Caporuscio Paolo
ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell’Agenzia del
Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.

12/06/2015 -

2015/340

Autorizzazione alla proroga di mesi 6 (sei) del contratto a tempo
determinato, a tempo parziale, pari al 75% del tempo pieno (27 ore
settimanali), stipulato con la Dott.ssa Sara Paoletti (Cod. selezione
pubblica SD1-6), con sede di servizio ARSIAL - Roma, per le attività
inerenti il progetto regionale "Valutazione di schemi di conversione
all'agricoltura biologica e biodinamica in aziende tipo della Regione
Lazio". Progetto finanziato. Assunzione impegno di spesa

12/06/2015 -

2015/341

Autorizzazione alla proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e
continuativa affidato al dott. Giuseppe MAMMETTI, per ulteriori mesi 6
(sei), ai sensi dell'art. 4 del contratto rep. n. 04/2012, stipulato con il
medesimo collaboratore, giusta determinazione n. 346 del
27/11/2012. Progetto finanziato. Assunzione impegno di spesa

12/06/2015 -

2015/342
Risoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
per dimissioni, stipulato con la Dott.ssa Antonina BARONE in data 31
gennaio 2014, rep. n. 01. Disimpegno risorse

12/06/2015 -

2015/343

Impegno di spesa ed affidamento del servizio per il taglio di
vegetazione arbustivo-erbacea tipo infestante delle aree di pertinenza
degli Acquedotti e degli altri beni di proprietà ARSIAL, tramite
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 122 comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006.

12/06/2015 -

2015/344
Impegno a favore del Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca relativo
a quote consortili anno 2014 – esercizio irriguo – per terreni ricadenti
nel comprensorio del comune di Tarquinia (VT).

12/06/2015 -

2015/345
Impegno di spesa per contributo alla seconda edizione di “Expo
Agroalimentare Lazio 2015” presso la cooperativa Agricola Marcellina

12/06/2015 -

2015/346

Procedura esecutiva promossa dal Comune di Caprarola –
Ingiunzione di pagamento e pignoramento presso terzi ex art. 543
cpc. Opposizione all’esecuzione. Assunzione impegno di spesa a titolo
di acconto a favore del legale incaricato.

12/06/2015 -

2015/347
Partecipazione di ARSIAL - Regione Lazio alla manifestazione fieristica
Cavalli a Roma 2015 - Integrazione impegno di spesa per utilizzo sala
convegni

12/06/2015 -

2015/348

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere
742 e sulla quota 742A siti in Comune di Roma, assegnati ai sigg.ri
Deli Balbino e Porfilio o Porsilio ed autorizzazione alla relativa richiesta
al Gerente dell'Agenzia del Territorio- Servizi di Pubblicità Immobiliari di
Roma.

15/06/2015 -

2015/349

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulle quote
nn.450 e 904 site in Comune di Cerveteri, assegnate al sig.Ciogli
Felice ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia
del territorio- Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.

15/06/2015 -

2015/350
Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario su piattaforma MEPA
per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica
dell'App " Guida agli Agriturismi del Lazio"

15/06/2015 -

2015/351

Autorizzazione all'indizione di una procedura negoziata di cottimo
fiduciario mediante piattaforma MePA per l'affidamento di servizi per
la realizzazione di una campagna di advertising volta alla promozione
del nuovo portale dei finanziamenti regionali ed europei denominato
"lazioeuropa.it"

15/06/2015 -

2015/352

Dott. Giuseppe Giangiacomo: autorizzazione alla proroga, per
ulteriori mesi 12 (dodici), a decorrere dal 26 Giugno 2015, del
contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato in data

17/06/2015 -
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26 Giugno 2013, rep. n. 2, per l'affidamento di incarico professionale
di medico competente e dell'attività di sorveglianza sanitaria di cui agli
artt. 38-41 del D.Lgs n. 09/04/2088, n. 81, con gli obblighi previsti
dall'art. 25 del predetto decreto. Assunzione impegno di spesa

2015/353

Regolarizzazione di pregressa detenzione ed autorizzazione, ai sensi
del Regolamento regionale 7/09, per il rilascio di concessione
amministrativa pluriennale al sig. Massimo Pontoni, per l'utilizzo ed il
godimento del fabbricato ARSIAL sito in Comune di Cerveteri, località
I Terzi

17/06/2015 -

2015/354

Determinazione del Direttore Generale 29 dicembre 2014, n.680:
collaborazione con l'Azienda Romana Mercati colta alla realizzazione
di un progetto integrato di promozione del sistema agroalimentare
del Lazio. Adozione schema di convenzione impegno somme.
Modificazione ed integrazione dell'allegato A.

18/06/2015 -

2015/355

Impegno di spesa a favore di concessionari esclusive di pubblicità su
testate giornalistiche per la pubblicizzazione di un evento inerente il
lancio della programmazione europea della Regione Lazio.
Partecipazione FEASR

18/06/2015 -

2015/356

PSR Lazio/2013 (Misura 511, intervento A.3.1.), Impegno di spesa a
favore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale per
l'elaborazione di uno "Studio propedeutico alla definizione delle
procedure di attuazione per la costituzione, l'avvio e la operatività dei
gruppi operativi (G=) come definiti dalla normativa comunitaria in
materia di PEI (Partenariato europeo per l'Innovazione)

19/06/2015 -

2015/357

Conferimento incarico alla ditta PENSALFINE GIULO di Pescia Romana
(VT) per l’acquisto di piantine di peperone innestate su portainnesti di
peperoncino per l’espletamento delle prove da attuare presso
l'Azienda dimostrativa di Tarquinia nel corso dell'anno 2015.

19/06/2015 -

2015/358

Psr Lazio 2007/2013 (Misura 511, intervento A.3.1.) impegno spesa
Università della Tuscia- Dipartimento per la Innovazione dei sistemi
Biologici Agroalimentari e Forestali ( DIBAF) per lo studio inerente "
l'individuazione di aree regionali potenzialmente vocate per un
approccio comprensoriale alle misure con finalità ambientali e alla
individuazione delle relative forme di aggregazione (istituzione di
distretti biologici o attivazione di accordi ambientali)"

19/06/2015 -

2015/359
Impegno di spesa di € 1.600,12 piu’ IVA a favore di CNP per
sostituzione delle batterie esaurite UPS a servizio server locale CED e
della centrale Telefonica ERIKSSON

19/06/2015 -

2015/360
Installazione presso la sede Arsial del redattore Easytelematico,
versione di rete per più postazioni. Assunzione impegno di spesa e
contestuale liquidazione dell’ importo di € 237,90.=

19/06/2015 -

2015/361
Impegno di spesa per Partecipazione finanziaria al progetto di
Unicoop Tirreno, per la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici
della Regione Lazio.

19/06/2015 -

2015/362

Affidamento alla Società CTS Soc. Coop. Trasporti e Servizi Dializzati
e Disabili, ai sensi dell'art. 7 lett. b) del "Regolamento per
l'acquisizione in economia di beni, lavoro e servizi" ed in conformità
dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006, del servizio trasporto
disabili a favore di un dipendente di ARSIAL, diversamente abile.

19/06/2015 -

2015/363

Attività di vigilanza e controllo su OGM - L.R. n. 15/2006 :
approvazione 1) “Piano annuale di vigilanza e controllo sugli organismi
geneticamente modificati”; 2) “Procedure operative per lo
svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo sugli OGM, art. 2
comma 1” e relativa modulistica allegata; 3) “Procedure d’estrazione
delle aziende campione”; nomina RUP e istituzione “Nucleo di
vigilanza e controllo sugli OGM”.

19/06/2015 -

2015/364

Impegno di spesa a favore di Fondazione Musica per Roma per
l’affitto delle sale dell’Auditorium Parco della musica finalizzato alla
realizzazione di un evento inerente il lancio della programmazione
europea della Regione Lazio 2014-2020. Partecipazione con fondi
FEASR”.

19/06/2015 -

2015/365
Definizione contributo de minimis a fondo perduto concesso alle
aziende ammesse a partecipare a SLOW FISH 2015. Accertamento
delle quote di partecipazione

19/06/2015 -

2015/366
Definizione contributo de minimis a fondo perduto concesso alle
aziende ammesse a partecipare a VINITALY 2015

22/06/2015 -

2015/367
Affidamento alla Società Humans s.r.l., con sede a Roma (RM) in Viale
di Villa Emiliani n. 5, della Campagna Pubblicitaria Corner Fiumicino.
Impegno di spesa

22/06/2015 -

2015/368

Impegno di spesa a favore della Ditta AD MAIORA Eva Group P.IVA
12214811007 per l’affidamento di servizi per la realizzazione di una
campagna di advertising volta alla promozione del nuovo portale dei
finanziamenti regionali ed europei denominato “LazioEuropa.it”.
Partecipazione con fondi FEARS – Misura 511 PRS LAZIO 2007-2013.

22/06/2015 -

2015/369
Impegno di spesa per l’acquisto di n. 40 biglietti giornalieri per
l’ingresso a EXPO 2015 (Milano 1 maggio 2015 – 31 ottobre 2015)

23/06/2015 -
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2015/370

Affidamento alla Società Ellemme Advertising S.r.l., con sede a Roma
(RM) in Via E. Manfredi n. 17, per i servizi di stampa ed affissione di
manifesti nei capoluoghi del Lazio per la Campagna Pubblicitaria
Corner Fiumicino. Impegno di spesa

23/06/2015 -

2015/371
Gra n. 5/2014. Procedura ristretta per l'affidamento della gestione e
valorizzazione del brand e dei locali dell'Enoteca regionale del Lazio.
Nomina commissione

23/06/2015 -

2015/372

Affidamento alla Società Eventi di Cartone S.r.l., con sede a Roma
(RM) in Via Lucrezia Romana 130, per la realizzazione del materiale
espositivo e allestimento per l’inaugurazione della Casa dell’Agricoltura
di Frosinone.

23/06/2015 -

2015/373

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

24/06/2015 -

2015/374

Regolarizzazione di vigente detenzione ed autorizzazione, ai sensi del
Regolamento regionale 7/09, per il rilascio di nuova concessione
amministrativa al sig. Vincenzo Falesiedi, per l'utilizzo ed il godimento
dell'Unità immobiliare ARSIAL n. 111, sita in Comune di Montalto di
Castro, Località Pescia Romana

24/06/2015 -

2015/375
Piano di pagamento dei crediti vantati dallo Studio Lepore nei
confronti di Arsial. Assunzione di vari impegni di spesa.

24/06/2015 -

2015/376
Riconsegna auto a noleggio per scadenza contratto e conguagli di fine
rapporto con Lease Plan

24/06/2015 -

2015/377

Rettifica determinazione n. 142 del 10/03/2015 per mancata
corrispondenza sul Mepa tra il codice articolo/produttore
“MGWL2TY/A” e il prodotto da acquistare “IPAD AIR 2 16GB WI
FI+CELL.”. Nuovo Codice articolo/ Produttore “MGGX2TY/A”

24/06/2015 -

2015/378

Rettifica determinazione n. 72 del 06/02/2015 per mancata
corrispondenza sul Mepa tra il codice articolo/produttore “EC 281” e il
prodotto da acquistare “MAC Book Pro 13”. Nuovo Codice articolo/
Produttore “EC 839”

24/06/2015 -

2015/379
Impegno a favore del Consorzio Stradale Monterazzano, in Comune
di Viterbo, relativo a quote consortili anno 2014.

25/06/2015 -

2015/380
Realizzazione "Casa dell'Allevatore" presso il Centro Regionale per la
Zootecnia di ARSIAL in località Testa di Lepre (Fiumicino).
Accertamento della somma di € 697.901,33

25/06/2015 -

2015/381

Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013, attuativo
Reg.(CE) n.1698/05, – Misura 511 “Assistenza tecnica” – Piano degli
interventi (DGR 964/2008) – “PIANO STRALCIO DEGLI INTERVENTI
REALIZZATI DA ARSIAL. ANNUALITÀ 2013”. Errata corrige giudizio
sintetico dott. Maurizio Di Mario - livello professionale “Esperto
Senior” figura professionale IPT -, formulato dalla Commissione
esaminatrice nel verbale n. 29 del 27/03/2015 e approvato con la
determinazione n. 247 del 08/05/2015.

25/06/2015 -

2015/382
dipendente sig. Alberto Mosconi – collocamento in quiescenza per
raggiunti limiti di servizio.

25/06/2015 -

2015/383
Dipendente sig. Pasquale Cortoni – collocamento in quiescenza per
raggiunti limiti di servizio.

25/06/2015 -

2015/384
Dipendente Sig.ra Francesca Papi – collocamento in quiescenza per
raggiunti limiti di servizio.

26/06/2015 -

2015/385
Fornitura di servizi di gestione integrata ( global service) impegno di
spesa a favore di CNS-CNP per proroga temporanea del contratto.-

26/06/2015 -

2015/386

Deliberazione Amministratore Unico n. 25 del 28 maggio 2015 e
determinazione del Direttore Generale n. 317 del 04 giugno 2015:
Avviso pubblico per l’erogazione di sovvenzioni a sostegno di progetti
di promozione agricola e agroalimentare connessi alle finalità di Expo
Milano 2015. Proroga termine per la presentazione delle domande di
ammissione.

26/06/2015 -

2015/387

Rettifica della determinazione direttoriale n. 283 del 21/05/2015 di
autorizzazione al conferimento dell’incarico con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa Maddalena
RINALDI per le esigenze relative all’attuazione di quanto previsto nel
“Piano stralcio degli interventi realizzati da ARSIAL, annualità 2013”
nell’ambito della Misura 511 “Assistenza tecnica” del PSR Lazio
2007/2013 e s.m.i. nonché del contratto rep. n. 7 del 22/05/2015
stipulato tra le parti.

30/06/2015 -

2015/388 attribuzione Obiettivi anno 2015. 30/06/2015 -

2015/389
RATIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE per supporto alle imprese
agroalimentari in materia di etichettatura - Protocollo attività
ARSIAL&CNA Roma/Lazio

30/06/2015 -

2015/390

Nomina Organismo Indipendente di Valutazione di ARSIAL 2015-2017
(O.I.V.), giusta deliberazione dell’Amministratore Unico n. 22 del
4/05/2015. Formalizzazione incarichi. Approvazione schema di
contratto. Assunzione impegni di spesa.

30/06/2015 -
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2015/391
Trasferimento uffici sede provinciale Arsial di Latina in sede
maggiormente adeguata ad oneri ridotti. Realizzazione targhe per
esterno portone e porta d’ingresso ufficio.

02/07/2015 -

2015/392

Psr Lazio 2007/2013 (Misura 511, intervento A.1.1.) Impegno di
spesa a favore dell'Università degli Studi della Tuscia per l'elaborazione
di uno "Studio propedeutico alla definizione delle disposizioni
programmatorie per la costituzione, avvio, e la operatività dei gruppi
operativi (GO) nell'ambito dei Partenariati europei per l'innovazione
PEI."

07/07/2015 -

2015/393
Partecipazione di dipendenti alla giornata di formazione "Il DURC on
line", organizzata da Ita srl ed in programma l'8 Luglio 2015 a Roma
presso l'"Ambasciatori Palace Hotel". Impegno di spesa

07/07/2015 -

2015/394

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n.554 sita in Comune di Canino, assegnata al sig. Giuseppe
Spaccacerri ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell'Agenzia del Territorio- Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

08/07/2015 -

2015/395

Dipendente Sig.Romolo GESMUNDO: Revoca determinazione del
Direttore Generale n.344 del 09/06/2015 di concessione di un
periodo di congedo straordinario ai sensi dell'art.42, comminn.5,5-bis,
5-ter e 5-quinquies, del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001, n.151

08/07/2015 -

2015/396
L.R. 28/2008 - Attività ARSIAL a supporto dell'attivazione dei mercati
di vendita diretta - sostituzione componente commissione di
collaudo.

08/07/2015 -

2015/397

cancellazione del vicolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n.102 sita in Comune di Marta, assegnata al sig. Giuseppe Pesci ed
autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del
Territorio- Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo

08/07/2015 -

2015/398
Legge regionale 24 dicembre 2008 n. 28. Approvazione progetto di
variante Agrimercato Tuscia

08/07/2015 -

2015/399

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
1020AB sita in Comune di Canino, assegnata ai sigg. Eraldo ed Elio
Ceccarini ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

08/07/2015 -

2015/400

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n.713 sita in Comune di Canino assegnata al sig. Ildo Della Morte ed
autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del
Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo

08/07/2015 -

2015/401

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n.714 sita in Comune di Canino, assegnata alla sig.ra Paola Curre ed
autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del
Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo

08/07/2015 -

2015/402

CESSIONE DEI CREDITI ARSIAL VS/REGIONE LAZIO PER CONTRIBUTI
ALLE ATTIVITA' ASSEGNATE ALLA SOC. SACE FCT SPA -
CONTABILIZZAZIONE INCASSI, SPESE DI COMMISSIONE, SPESE
NOTARILI, CANCELLAZIONE PARZIALE DEL CREDITO VS REGIONE
LAZIO DAL BILANCIO DI ARSIAL. COMPENSAZIONE DEBITO VS
REGIONE LAZIO. VARIAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL
CONTRATTO DI FACTORING.

08/07/2015 -

2015/403

L.R. 15/2000 - Tutela della biodiversità animale. Assunzione impegno
di spesa a favore di ANAS (Associazione Nazionale Allevatori Suini)
per un primo programma annuale di recupero, tutela e valorizzazione
delle popolazioni suine autoctone del Lazio a massimo rischio di
erosione genetica: Suino Nero dei Monti Lepini e Suino Nero Reatino e
tracciabilità della filiera suina ai sensi del Reg. CEE 1337/2013 per
l'etichettatura delle carni freschi

08/07/2015 -

2015/404

Acquisizione spazi pubblicitari sui quotidiani Il Messaggero, Il Corriere
della Sera, La Repubblica e Il Sole 24 Ore per la campagna
pubblicitaria per l'apertura del Corner "Lazio Eterna Scoperta", presso
l'Aeroporto di Fiumicino (RM), specializzato nella vendita di prodotti
enogastronomici della Regione Lazio. Impegno di spesa.

08/07/2015 -

2015/405
Risorse per la Sanità c/Arsial. Ricorso ex art. 702 bis epc.
Costituzione nel giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Roma.
Conferimento incarico.

09/07/2015 -

2015/406

Acquisizione del servizio di pubblicità dinamica per la campagna
pubblicitaria per l’apertura del Corner “Lazio Eterna Scoperta”, presso
l’Aeroporto di Fiumicino (RM), specializzato nella vendita di prodotti
enogastronomici della Regione Lazio. Impegno di spesa.

10/07/2015 -

2015/407

Acquisizione di spazi pubblicitari sulle Moving TV del circuito degli
aeroporti scalo di Roma, per la campagna pubblicitaria per l’apertura
del Corner “Lazio Eterna Scoperta”, presso l’Aeroporto di Fiumicino
(RM), specializzato nella vendita di prodotti enogastronomici della
Regione Lazio. Impegno di spesa.

10/07/2015 -

2015/408

Acquisizione di spazi pubblicitari sulle Moving TV del circuito degli
aeroporti scalo di Roma, per la campagna pubblicitaria per l’apertura
del Corner “Lazio Eterna Scoperta”, presso l’Aeroporto di Fiumicino
(RM), specializzato nella vendita di prodotti enogastronomici della
Regione Lazio. Impegno di spesa.

10/07/2015 -
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2015/409
Formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi ai mesi di
maggio/giugno 2015

10/07/2015 -

2015/410
Parziale formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi a
versamenti effettuati tramite c/c postale. Periodo aprile-giugno 2015

10/07/2015 -

2015/411

Progetto di Educazione Alimentare “Sapere i Sapori”®. Bando per
l’assegnazione di contributi rivolti ad Associazioni, Enti ed Istituti.
Riammissione di un concorrente a seguito rinuncia da parte di
precedente assegnatario di contributo.

10/07/2015 -

2015/412
ARSIAL C/Tres Tabernae. Regolarizzazione sospeso n.
427201500000017821. Accertamento ed incasso.

10/07/2015 -

2015/413
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE FINALIZZATO
ALL’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE DI LAVORO
NELL’ARSIAL ANNUALITA’ 2015

10/07/2015 -

2015/414
Istituzione di una commissione per la valutazione e l’esame di
progetti di promozione agricola e agroalimentare connessi alle finalità
di expo Milano 2015

10/07/2015 -

2015/415
Impegno di spesa per contributi a progetti di promozione
enogastronomia del Lazio.

14/07/2015 -

2015/416

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sul podere
1121 sito in Comune di Cerveteri, assegnato al sig. Savi Felice e sulla
quota 1121A sita in Comune di Cerveteri, assegnata ai sigg.ri Savi
Stefano, Nino, Lucia e Assunta ed autorizzazione alla relativa richiesta
al Gerente dell’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari
di Civitavecchia.

14/07/2015 -

2015/417

approvazione dell'avviso pubblico per la vendita dei lotti di terreni
edificabili siti in Loc. Pescia Romana, Comune di Montalto di Castro, ed
affidamento allo Studio Lepore Associazione Professionale ai sensi
dell'art. 3, comma 3,2, lettera c. del "Contratto per la fornitura dei
Servizi Legali", per l'attività di vendita dei lotti. Riproposizione.

15/07/2015 -

2015/418

Individuazione profili professionali per fabbisogno di lavoro
somministrato ed autorizzazione della richiesta alla Società "TEMPOR
S.p.A.", aggiudicataria della Gara n. 02/2014, di n. 12 forniture di
somministrazione di lavoro temporaneo

15/07/2015 -

2015/419

PSR Lazio 2007/2013 (Misura 511, intervento A.3.1.) – Procedura di
aggiudicazione dell’appalto di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati a
supportare la Direzione Agricoltura Regione Lazio nelle fasi di
monitoraggio, sorveglianza, valutazione e controllo del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013, volte ad assicurare la continuità
nell'attuazione della politica di sviluppo rurale, e a garantire una
transizione agevole tra la programmazione 2007-2013 e la
programmazione 2014-2020. CIG 6103499EB2 - CUP
F89D15000030006 APPROVAZIONE VERBALI - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

17/07/2015 -

2015/420
SIARL – Modifica dell’impegno di spesa n. 516/2015 a favore di
TELECOM spa e relativo impegno di spesa a favore FASTWEB per la
fornitura della connettività dati in convenzione CONSIP.

17/07/2015 -

2015/421

Autorizzazione all’indizione di una procedura negoziata di cottimo
fiduciario mediante piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio di
progettazione grafica, impaginazione, stampa e traduzione in lingua
inglese di specifici materiali divulgativi, volto alla valorizzazione e
qualificazione delle produzioni tipiche e tradizionali della Regione Lazio,
in vista delle iniziative regionali ed internazionali correlate a Expo
2015.

20/07/2015 -

2015/422
Iniziative per la promozione e la valorizzazione del sistema
agrituristico regionale – Contributo alla manifestazione
“SaporInForma nel Lazio” curata da Legambiente Lazio

20/07/2015 -

2015/423
Acquisto di spazi promozionali sul sito expo.2015-news.org per la
promozione dei vini e delle cantine della Regione Lazio presenti a
“Vino a taste of Italy” Expò 2015. Impegno di spesa.

20/07/2015 -

2015/424

Vertenza Arsial c/Saraga –proposizione appello da parte di Arsial
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14675/09; costituzione
di Arsial nel giudizio di appello proposto dal Comune. Impegno a saldo
a favore del Legale incaricato per l’attività svolta nei giudizi riuniti.

20/07/2015 -

2015/425
Partecipazione finanziaria di ARSIAL all’evento “XII Ed. Viaggio nella
città contadina”. Impegno e Liquidazione

20/07/2015 -

2015/426

PSR Lazio 2007/2013 (Misura 511, intervento A.3.1.) Impegno di
spesa a favore dell’Università della Tuscia - Dipartimento di scienze e
tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia, per la
validazione e certificazione della documentazione relativa alla
“Definizione dei costi standard da applicare alle Misure a investimento
del PSR 2014 - 2010”.

20/07/2015 -

2015/427

GARA N. 02/2014 – procedura aperta di rilievo comunitario per
l’affidamento del Servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato. VARIAZIONE CREDITORE A.MANZONI S.P.A. – IMP.
1103/R2 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 393 DEL 28/07/2014
PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL TEMPO DELL’ESTRATTO
DELL’ESITO DI GARA.

20/07/2015 -
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2015/428
Partecipazione di ARSIAL al programma di promozione del territorio
enogastronomico dalla Camera di Commercio Italiana in Canada
"wine and travel Itali"

21/07/2015 -

2015/429
Impegno di spesa a favore di CNS per affidamento lavori di
facchinaggio per spostamento di materiali ingombranti presso il CRZ
di ARSIAL situato in località Testa di Lepre in Comune di Fiumicino

22/07/2015 -

2015/430
Impegno di spesa per la fornitura e messa in opera di nuove
plafoniere di emergenza presso la sede ARSIAL di Viterbo

22/07/2015 -

2015/431

PSR Lazio 2007/2013 (Misura 511, intervento A.3.1.) Impegno di
spesa a favore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale per l’elaborazione di uno “studio inerente l’applicazione
degli strumenti finanziari a sostegno degli investimenti delle aziende
agricole”.

22/07/2015 -

2015/432
Perfezionamento situazione debitoria nei confronti de “Il Sole 24 Ore
Spa”; liquidazione importi residui di modesta entità cancellati in fase di
ricognizione perenzione.

24/07/2015 -

2015/433
Vertenza Arsial c/ Officine Gestione Servizi Legali s.r.l.. Impegno
competenze a saldo a favore del legale incaricato.

24/07/2015 -

2015/434

Integrazione incarico dott. Daniele Cammarata per predisposizione
relazione paesaggistica opere complementari ( recensioni) di cui al
progetto di riqualificazione e miglioramento delle condizioni
fitostatiche della pineta denominata " La Frasca" di Civitavecchia

24/07/2015 -

2015/435

Gara n. 5/2014. Procedura ristretta per l'affidamento della gestione e
valorizzazione del brand e dei locali dell'Enoteca regionale del Lazio.
Aggiudicazione definitiva alla costituenda RTI Navona Clama srl & Eredi
Boccacci Mariani Ludovico srl

24/07/2015 -

2015/436

Assunzione impegno di spesa a favore dell'Università degli Studi della
Tuscia - Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura, le
Foreste, la Natura e l'energia (DAFNE) per un progetto di ricerca
finalizzato allo studio della competitività della vitivinicoltura laziale

24/07/2015 -

2015/437
Procedura esecutiva Wolters Kluwer Italia s.r.l. Definizione. Impegno e
contestuale liquidazione degli importi.

27/07/2015 -

2015/438
impegno rimborso per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
eseguiti presso Enoteca Regionale

27/07/2015 -

2015/439

Arsial c/ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina. Ricorso
con preventiva istanza di reclamo per far dichiarare la nullità e/o
l’annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione n.
20131T012351000. Conferimento incarico di assistenza e difesa.

28/07/2015 -

2015/440
Impegno di spesa a favore del Notaio Fonda Clarissa incaricato della
cancellazione delle ipoteche volontarie accese sui rispettivi beni dai
Scoi della ORTOFRUTTA CERVETERI soc. coop. ar.l.

29/07/2015 -

2015/441
Vertenza Nitsch Bruno/ARSIAL innanzi al T.A.R. Lazio R.G.
4947/2002. Impegno competenze a saldo in favore del legale
incaricato

29/07/2015 -

2015/442
Rettifica e integrazione della determina n. 130 del 05/03/2015,
relativa al Vinitaly 2015 - impegno di spesa.

29/07/2015 -

2015/443
Collegio dei Revisori Arsial: impegno di spesa per emolumenti primo
semestre 2015

30/07/2015 -

2015/444
Programma di sviluppo rurale Lazio 2007/2013 - Misura 511.
Assistenza Tecnica. Accertamento entrata ed incasso XIV Stato
Avanzamento Lavori

31/07/2015 -

2015/445

OGGETTO Autorizzazione indizione procedura negoziata di cottimo
fiduciario per l’appalto di lavori forestali di riqualificazione e
miglioramento delle condizioni fitosanitarie e fitostatiche della pineta
denominata “La Frasca” in località S. Agostino del comune di
Civitavecchia. Approvazione elenco ditte, lettera di invito, disciplinare
di gara e capitolato speciale d’appalto.

31/07/2015 -

2015/446
Impegno di spesa per contributi a progetti di promozione
enogastronomica del Lazio.

31/07/2015 -

2015/447

Conferimento incarico alla Coop.va fra assegnatari di Sasso di
Cerveteri per l'acquisto di piantine di carciofo micro propagato della
cultivar C3 per l'espletamento delle prove da attuare presso l'Azienda
Dimostrativa di Cerveteri

31/07/2015 -

2015/448
Liquidazione Consorzio Oleifici Viterbesi - C.OLE.VI. Soc. Coop. a r.l. -
Accertamento quota spettante ad ARSIAL

31/07/2015 -

2015/449

Atto di pignoramento presso terzi dell'Associazione Accademia
Giuridica Romana (ora AGR Network Legale e Assicurativo s.r.l.) nei
confronti di ARSIAL. Assunzione dell'impegno di spesa di quanto
dovuto in favore del creditore

03/08/2015 -

2015/450
AVVISO PUBBLICO - Incentivazione delle iniziative di agricoltura
sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurali -
Approvazione verbale di collaudo finale.

03/08/2015 -

2015/451
Proroga del contratto relativo alla fornitura del Sistema Informativo
dell’Osservatorio Faunistico Regionale (SInOF) (rep. ARSIAL n. 8 del
7/2/2013 e rep. 83 del 13/10/2015).

03/08/2015 -
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2015/452

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sul podere
530 sito in Comune di Anguillara Sabazia, assegnato al sig. Petrisanti
Antonio ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma.

04/08/2015 -

2015/453

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sul podere
n. 76 sito in Comune di Montalto di Castro, assegnato ai sigg.
Guglielmo Campioni e Carlo Campioni ed autorizzazione alla relativa
richiesta al Gerente dell’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità
Immobiliari di Civitavecchia.

04/08/2015 -

2015/454
Conferimento incarico alle ditte IMV Technologies Italia srl e Demas srl
per acquisto dimateriale vario e strumentazione tecnica per attività
sperimentali in zootecnia.

04/08/2015 -

2015/455
Partecipazione di Arsial a FRUIT LOGISTICA (Berlino, 04 – 06 febbraio
2015). Integrazione impegno di spesa per servizi aggiuntivi.

04/08/2015 -

2015/456
L.R. 28/2008 - DGR 155/2010 .Attività Arsial a supporto dell'
attivazione dei mercati di vendita diretta.

04/08/2015 -

2015/457

Vertenza ARSIAL c/Du Jardin innanzi al Tar Lazio conclusasi con
decreto decisorio n. 3916-2015. Assunzione dell'impegno di spesa a
saldo in favore dell'avv. Franco Gaetano Scoca incaricato della difesa
ed assistenza di ARSIAL

05/08/2015 -

2015/458
Impegno di spesa per contributi a progetti di promozione
enogastronomica del Lazio

05/08/2015 -

2015/459

Gara d’appalto n°3/2014 procedura aperta da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento
delservizio di manutenzione, pulizia e igiene ambientale, di
facchinaggio interno, di reception e portierato della sede centrale di
ARSIAL, nonché di pulizia ed igiene ambientale delle sedi periferiche di
ARSIAL, Codice CIG. 602734419E, Codice CUP F89D14001540002.
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva.

05/08/2015 -

2015/460
Integrazione impegno per l’erogazione di sovvenzioni a sostegno di
progetti di promozione agricola e agroalimentare connessi alle finalità
di expo Milano 2015

06/08/2015 -

2015/461

Approvazione e pubblicazione graduatorie relative alla deliberazione
Amministratore Unico n. 25 del 28/05/2015 per l'erogazione di
sovvenzioni a sostegno di progetti di promozione agricola e
agroalimentare connessi alle finalità di Expo Milano 2015

06/08/2015 -

2015/462
Storno quota azienda partecipante a VINO – a Taste of Italy 2015 –
Casale della Ioria società agricola semplice.

07/08/2015 -

2015/463
Incarico di redazione del progetto preliminare del Mercato dei Fiori di
Aprilia. Risoluzione transattiva relativa alle competenze dell’ ing.
Fabrizio Ferracci impegno e contestuale liquidazione dell’ importo.

07/08/2015 -

2015/464

Conferimento incarico della posizione di lavoro " 11/b Posizione di
lavoro Aggiornamento gestione e manutenzione SIARL secondo
quanto previsto nel documento " Disciplina per il conferimento e la
revoca degli incarichi di posizione di lavoro ( Alte Professionalità e
Posizioni Organizzative) definita ai sensi degli artt. 8,9 e 10, C.C.N.L.
del 31/03/1999 ed art.10 del C.C.N.L. e ss.mm.ii., al funzionario di
ruolo Onorati Paolo.

07/08/2015 -

2015/465

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.3/a Posizione
Organizzativa Osservatorio Faunistico, Tutela e Valorizzazione della
fauna acquatica, secondo quanto previsto nel documento “Disciplina
per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di lavoro
(Alte Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi degli
artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L.
22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Barbagiovanni
Miracolo Immacolata

07/08/2015 -

2015/466

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.11/a Posizione di
lavoro Sviluppo e manutenzione sistemi informativi secondo quanto
previsto nel documento “Disciplina per il conferimento e la revoca
degli incarichi di posizione di lavoro (Alte Professionalità e Posizioni
Organizzative) definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del
31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al
funzionario di ruolo Rossi Francesca;

07/08/2015 -

2015/467

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.8/c Posizione
Organizzativa Formazione e Sicurezza sul Lavoro – Pari Opportunità
secondo quanto previsto nel documento “Disciplina per il
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di lavoro (Alte
Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi degli artt. 8,
9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004
e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo D’Angelo Loretana;

07/08/2015 -

2015/468

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.1/b Posizione
Organizzativa Comunicazione e Affari Istituzionali, secondo quanto
previsto nel documento “Disciplina per il conferimento e la revoca
degli incarichi di posizione di lavoro (Alte Professionalità e Posizioni
Organizzative) definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del
31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al
funzionario di ruolo Ghini Guido

07/08/2015 -
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2015/469

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n. 4/a Alta
Professionalità Vigilanza Agricoltura Biologica; Vigilanza e coesistenza
Organismi Geneticamente Modificati; Promozione Produzioni
regolarmente e certificate; Vigilanza strutture controllo produzioni di
qualità regolamentate secondo quanto previsto nel documento
“Disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di
lavoro (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi
degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L.
22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Di Ferdinando Sandra;

07/08/2015 -

2015/470

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.5/e Posizione
Organizzativa C.P. Rieti – Filiera produzioni vegetali ed animali delle
aree interne ed estensive; A.D. Produzioni olivicole – Montopoli
Sabina, secondo quanto previsto nel documento “Disciplina per il
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di lavoro (Alte
Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi degli artt. 8,
9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004
e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo De Angelis Salvatore

07/08/2015 -

2015/471

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.7/f Posizione
Organizzativa Dismissioni patrimoniali, secondo quanto previsto nel
documento “Disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione di lavoro (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative)
definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art.
10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo
Costanzo Crispino.

07/08/2015 -

2015/472

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.4/b Posizione
Organizzativa Biodiversità, secondo quanto previsto nel documento
“Disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di
lavoro (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi
degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L.
22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Costanza Maria
Teresa

07/08/2015 -

2015/473

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n. 7/b Alta
Professionalità Gestione Amministrativa, contabile e fiscale secondo
quanto previsto nel documento “Disciplina per il conferimento e la
revoca degli incarichi di posizione di lavoro (Alte Professionalità e
Posizioni Organizzative) definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L.
del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al
funzionario di ruolo Cossa Sandra

07/08/2015 -

2015/474

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.7/c Posizione
Organizzativa Acquisti, secondo quanto previsto nel documento
“Disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di
lavoro (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi
degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L.
22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Coppa Maria
Giuseppina.

07/08/2015 -

2015/475

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n. 2/a Alta
Professionalità Gestione del Contenzioso secondo quanto previsto nel
documento “Disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione di lavoro (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative)
definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art.
10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Aracri
Annarita.

07/08/2015 -

2015/476

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n. 5/a Alta
Professionalità Filiere Agroalimentari secondo quanto previsto nel
documento “Disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione di lavoro (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative)
definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art.
10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo
Mariotti Roberto

07/08/2015 -

2015/477

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n. 10/a Alta
Professionalità Trasparenza e controllo interno secondo quanto
previsto nel documento “Disciplina per il conferimento e la revoca
degli incarichi di posizione di lavoro (Alte Professionalità e Posizioni
Organizzative) definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del
31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al
funzionario di ruolo Castagnaro Angelo

07/08/2015 -

2015/478

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.6/b Posizione
Organizzativa Sviluppo Territoriale, Accesso ai Mercati, Energie
rinnovabili, secondo quanto previsto nel documento “Disciplina per il
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di lavoro (Alte
Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi degli artt. 8,
9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004
e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Collepardi Paolo.

07/08/2015 -

2015/479

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.5/h Posizione
Organizzativa A.D. Caprarola Produzioni vitivinicole Velletri, secondo
quanto previsto nel documento “Disciplina per il conferimento e la
revoca degli incarichi di posizione di lavoro (Alte Professionalità e
Posizioni Organizzative) definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L.
del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al
funzionario di ruolo Casadei Giorgio.

07/08/2015 -
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2015/480

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.5/g Posizione
Organizzativa A.D. Caprarola Produzioni frutticole, Apicoltura,
secondo quanto previsto nel documento “Disciplina per il
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di lavoro (Alte
Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi degli artt. 8,
9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004
e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Campanelli Rita.

07/08/2015 -

2015/481

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.5/f Posizione
Organizzativa C.P. Viterbo – Filiera produzioni cerealicole e seminativi
industriali.Produzioni frutticole. Apicoltura; A.D. Produzioni cerealicole
e seminativi industriali:Tarquinia e Cerveteri, secondo quanto previsto
nel documento “Disciplina per il conferimento e la revoca degli
incarichi di posizione di lavoro (Alte Professionalità e Posizioni
Organizzative) definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del
31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al
funzionario di ruolo Bizzarri Stefano

07/08/2015 -

2015/482

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.7/g Posizione
Organizzativa Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere secondo
quanto previsto nel documento “Disciplina per il conferimento e la
revoca degli incarichi di posizione di lavoro (Alte Professionalità e
Posizioni Organizzative) definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L.
del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al
funzionario di ruolo Giuliani Marcella.

07/08/2015 -

2015/483

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.1/a Posizione
Organizzativa Promozione, secondo quanto previsto nel documento
“Disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di
lavoro (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi
degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L.
22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Martellucci Antonio

07/08/2015 -

2015/484

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n. 6/a Alta
Professionalità Sviluppo Rurale secondo quanto previsto nel
documento “Disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione di lavoro (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative)
definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art.
10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo
Minischetti Patrizia Elvira

07/08/2015 -

2015/485

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.8/d Posizione
Organizzativa Disciplina – Relazioni sindacali – Risoluzione contratti di
lavoro secondo quanto previsto nel documento “Disciplina per il
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di lavoro (Alte
Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi degli artt. 8,
9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004
e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Mogliani Roberta.

07/08/2015 -

2015/486

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.5/d Posizione
Organizzativa C.P. Latina – Filiera Produzioni colture protette; C.P.
Frosinone –Filiera Produzioni orticole pieno campo ed ecocompatibili,
e gestione A.D. Alvito, secondo quanto previsto nel documento
“Disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di
lavoro (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi
degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L.
22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Monti Luciano

07/08/2015 -

2015/487

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.7/h Posizione di
lavoro Rapporto con assegnatari e Partecipazioni Societarie secondo
quanto previsto nel documento “Disciplina per il conferimento e la
revoca degli incarichi di posizione di lavoro (Alte Professionalità e
Posizioni Organizzative) definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L.
del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al
funzionario di ruolo Moscatelli Daniela.

07/08/2015 -

2015/488

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.7/d Posizione
Organizzativa Appalti pubblici, procedure comunitarie e procedure
Consip, secondo quanto previsto nel documento “Disciplina per il
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di lavoro (Alte
Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi degli artt. 8,
9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004
e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Nitsch Bruno.

07/08/2015 -

2015/489

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n. 9/a Alta
Professionalità Attuazione politiche e programmi comunitari. Indagini
socio economiche secondo quanto previsto nel documento “Disciplina
per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di lavoro
(Alte Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi degli
artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L.
22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Paffetti Maurizio

07/08/2015 -

2015/490

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.8/a Posizione
Organizzativa Trattamento giuridico secondo quanto previsto nel
documento “Disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione di lavoro (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative)
definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art.
10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Polegri
Roberto.

07/08/2015 -
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2015/491

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.5/c Posizione
Organizzativa Zootecnica, secondo quanto previsto nel documento
“Disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di
lavoro (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi
degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L.
22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Paoletti Franco

07/08/2015 -

2015/492

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.7/a Posizione
Organizzativa Bilancio, secondo quanto previsto nel documento
“Disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di
lavoro (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi
degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L.
22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Tosti Pandolfini Lucia.

07/08/2015 -

2015/493

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.5/b Posizione
Organizzativa Individuazione, promozione, sviluppo e trasferimento
dell’innovazione, secondo quanto previsto nel documento “Disciplina
per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di lavoro
(Alte Professionalità e Posizioni Organizzative) definita ai sensi degli
artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art. 10 del C.C.N.L.
22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Papalini Claudia

07/08/2015 -

2015/494

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.8/e Posizione
Organizzativa Archivio e protocollo secondo quanto previsto nel
documento “Disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione di lavoro (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative)
definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art.
10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo Papi
Francesca.

07/08/2015 -

2015/495

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.7/e Posizione
Organizzativa gestione del Patrimonio, secondo quanto previsto nel
documento “Disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione di lavoro (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative)
definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art.
10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo
Schiaffini Benvenuto.

07/08/2015 -

2015/496

Conferimento incarico della posizione di lavoro “n.8/b Posizione
Organizzativa Trattamento economico secondo quanto previsto nel
documento “Disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione di lavoro (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative)
definita ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, C.C.N.L. del 31/03/1999 ed art.
10 del C.C.N.L. 22/01/2004 e ss.mm.ii., al funzionario di ruolo
Amicone Stefania.

07/08/2015 -

2015/497
Assegnazione Posizioni di Lavoro: Riepilogo delle domande
presentate dai candidati interessati e prospetto sintetico degli Atti di
Organizzazione per il conferimento degli incarichi ai funzionari ARSIAL.

10/08/2015 -

2015/498

Aggiudicazione definitiva condizionata da clausola risolutiva della
procedura negoziata di cottimo fiduciario mediante piattaforma MEPA
(gara 3/2015) – Servizio di progettazione grafica, impaginazione,
stampa e traduzione in lingua inglese di specifici materiali divulgativi
per la valorizzazione e qualificazione produzioni tipiche e tradizionali
della Regione Lazio. RDO n. 911135

11/08/2015 -

2015/499

Autorizzazione per comando temporaneo presso ARSIAL della
dott.ssa Serena MAGLIANO, dipendente di ruolo a tempo
indeterminato del Comune di Trevignano Romano (RM), inquadrata in
Categoria Giuridica D3 – Categoria Economica D5, per la durata di
anni 1 (uno). Assunzione impegno di spesa.

11/08/2015 -

2015/500
Impegno di spesa per la fornitura di opere varie presso il CRZ e
presso il B.go Traglaitella di ARSIAL

11/08/2015 -

2015/501
Impegno di spesa per fornitura e messa in opera di una porta presso
il CRZ di ARSIAL situato in località Testa di Lepre in Comune di
Fiumicino

11/08/2015 -

2015/502
Vertenza Arsial c/ Officine Gestione Servizi Legali s.r.l.. Autorizzazione
alla transazione. Impegno e contestuale liquidazione degli importi
dovuti

11/08/2015 -

2015/503

Stato di Avanzamento n. 16, relativo alle spese sostenute
dall'Agenzia nel periodo dal 01 aprile al 30 giugno 2015, nell'ambito
del "Piano Stralcio degli interventi realizzati da ARSIAL", relativo alla
Misura 511 "Assistenza Tecnica" del PSR del Lazio 2007/2013

12/08/2015 -

2015/504
Variazione graduatorie relative alla Determinazione del Direttore
Generale n. 461 del 06/08/2015 relativamente al contributo
concesso

17/08/2015 -

2015/505

Autorizzazione al comando temporaneo presso ARSIAL della sig.ra
Marinella Fontana, dipendente di ruolo a tempo indeterminato della
Città Metropolitana di Roma Capitale, inquadrata in Categoria
Giuridica C - Categoria Economica C3, perla durata di anni 1 (uno)

27/08/2015 -

2015/506

Vertenza ARSIAL / Fanali Patrizio. Risarcimento danni da sinistro
stradale R.G. 1576/2010 Tribunale di Civitavecchia. Impegno e
contestuale liquidazione competenze a titolo di acconto in favore del
legale incaricato.

04/09/2015 -
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2015/507

Vertenza ARSIAL / Lisi Katia / Cooperativa Progresso Sociale.
Procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 100/2012 Tribunale di
Frosinone. Opposizione di terzo all’esecuzione. Impegno e
contestuale liquidazione competenze a saldo in favore del legale
incaricato

04/09/2015 -

2015/508

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sulle quote
229bis e 236bis site in Comune di Cerveteri, assegnate al sig. Santi
Eleo ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell’Agenzia
del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.

07/09/2015 -

2015/509

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sul podere
1501 sito in Comune di Roma, assegnato al sig. Frollani Giuseppe ed
autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell’Agenzia del
Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma.

07/09/2015 -

2015/510

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sul podere
515 sito in Comune di Anguillara Sabazia, assegnato al sig. Cangini
Carlo ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell’Agenzia
del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma.

07/09/2015 -

2015/511

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sulla quota
332 sita in Comune di Trevignano Romano, assegnata al sig.
Francesconi Raimondo ed autorizzazione alla relativa richiesta al
Gerente dell’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di
Roma.

07/09/2015 -

2015/512

Gara n. 5/2014. Procedura ristretta per l'affidamento della gestione e
valorizzazione del brand e dei locali dell'Enoteca regionale del Lazio.
Esclusione della costituenda RTI Navona Clama srl & Eredi Boccacci
Mariani Ludovico srl dalla gara e decadenza dall'aggiudicazione
definitiva del contrato. Scorrimento della graduatoria e aggiudicazione
definitiva al secondo classificato Retail Food srl

08/09/2015 -

2015/513
Impegno a favore del Consorzio Stradale Sambuchete & Borgherolo,
in Comune di Viterbo, relativo a quote consortili anno 2015.

09/09/2015 -

2015/514

Vertenza ARSIAL / Oleificio Sociale di Formello. Procedura esecutiva
immobiliare R.G.E. 3163/2008 Tribunale di Tivoli. Opposizione di terzo
all’esecuzione. Impegno e contestuale liquidazione spese contributo
unificato in favore del legale incaricato

09/09/2015 -

2015/515
Partecipazione di Arsial a ITALIAN MAKERS VILLAGE (Milano 7-11
ottobre 2015). Impegno di spesa per lo spazio espositivo,
l’allestimento e i servizi.

09/09/2015 -

2015/516
Liquidazione C.OLE.VI. soc. coop. a r.l. Incasso sospeso n.
427201500000023700 del 06.08.2015

10/09/2015 -

2015/517
Partecipazione di ARSIAL a ITALIAN MAKERS VILLAGE (Milano 7-11
Ottobre 2015). Approvazione lista aziende partecipanti

10/09/2015 -

2015/518
Dipendente Giuseppe Scacchetti deceduto in attività di servizio il
30/08/2015 - Cancellazione dai ruoli di Arsial.

11/09/2015 -

2015/519

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 -
Aggiudicazione

15/09/2015 -

2015/520
Impegno di spesa per l'acquisto di n. 1.200 cappellini con logo
istituzionale ARSIAL - Regione Lazio

15/09/2015 -

2015/521
Partecipazione ARSIAL alle giornate EXPO 2015 della Regione Lazio -
Impegno di spesa a favore della Federazione Italiana Turismo
Equestre e TREC per allestimento materiali multimediali

15/09/2015 -

2015/522
Conferimento incarico alla ditta BAGAGLINI Fabio – di Velletri per
operazioni di scasso del terreno vitato e scavo di circa 220 buche
presso l’Azienda Dimostrativa per le Produzioni Vitivinicole di Velletri.

15/09/2015 -

2015/523
Conferimento incarico alla CERQUITELLI 1980 srl – di Orvieto per
l’acquisto di attrezzatura agricola (coltivatore e decespugliatore) da
destinare presso l’Azienda Dimostrativa di Caprarola.

15/09/2015 -

2015/524

Assunzione impegno di spesa relativo al comando temporaneo
presso ARSIAL della sig.ra Marinella Fontana, dipendente di ruolo a
tempo indeterminato della Città Metropolitana di Roma Capitale,
inquadrata in Categoria Giuridica C – Categoria Economica C3, per la
durata di anni 1 (uno), autorizzato con determina direttoriale n. 505
del 27/08/2015.

15/09/2015 -

2015/525

Regolarizzazione di vigente detenzione e autorizzazione, ai sensi del
Regolamento Regionale 7/09, per il rilascio di nuova concessione
amministrativa al sig. Luca Grassetti, per l'utilizzo ed il godimento
dell'Unità immobiliare ARSIAL n. 63, sita in Comune di Cerveteri,
località Furbara - Due Casette

15/09/2015 -

2015/526
Conferimento incarico, alla ditta AGRI-BIO-ECO Laboratori Riuniti srl di
Pomezia per la fornitura di n. 10 analisi chimico-fisiche di terreno per
l’attuazione di attività sperimentali.

15/09/2015 -

2015/527
Fuel Card Kuwait Petroleum Italia SpA in convenzione CONSIP,
aumento impegno di spesa

15/09/2015 -
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2015/528
Liquidazione a favore dell'Azienda Romana Mercati della somma di €
112.439,00.= sull'impegno n. 1952 del 29 Dicembre 2014, Codice
Creditore n. 2481, giusta determinazione 29 Dicembre 2014, n. 680

15/09/2015 -

2015/529
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE LAZIO 2007/2013 – Misura 511
Assistenza Tecnica. Accertamento entrata e incasso XV Stato
Avanzamento Lavori

15/09/2015 -

2015/530
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE LAZIO 2007/2013 – Misura 511
Assistenza Tecnica. Accertamento entrata e incasso XV Stato
Avanzamento Lavori

15/09/2015 -

2015/531
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE LAZIO 2007/2013 – Misura 511
Assistenza Tecnica. Accertamento entrata e incasso XV Stato
Avanzamento Lavori

15/09/2015 -

2015/532

autorizzazione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, al subentro
nella regolarizzazione ed al rilascio di concessione amministrativa
pluriennale alla sig.ra Luisa Sorci, per l'utilizzo di terreno agricolo di
proprietà ARSIAL sito in Comune di Ladispoli, località Statua

15/09/2015 -

2015/533
Contributo economico per la partecipazione di Arsial alla
manifestazione FRUIT ATTRACTION 2015.

15/09/2015 -

2015/534

CONFERIMENTO INCARICO ALLA FERRAMENTA PERUGINI ANTONINO
COLTODINODI FARA SABINA (RI) DI PROVVEDERE ALLA FORNITURA
DI MATERIALE VARIO,CONCIMI ED ANTIPARASSITARI DA UTILIZZARE
PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE DA ATTUARE C/O L’ A.S.D. DI
MONTOPOLI DI SABINA.

15/09/2015 -

2015/535
Impegno di spesa per partecipazione Progetto "Sapori di Mare"
Sperlonga 17 - 20 Settembre 2015 - 12^ Edizione

16/09/2015 -

2015/536

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sul podere
132- 132b e sulla quota 132a siti in Comune di Civitavecchia,
assegnati al sig. Mosconi Alberto ed autorizzazione alla relativa
richiesta al Gerente dell’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità
Immobiliari di Civitavecchia.

17/09/2015 -

2015/537
Concessione patrocinio Comune di Fondi per convegno “La Calamita
del Lago di Fondi” (Fondi, 19 settembre 2015).

17/09/2015 -

2015/538

Collegamento telematico alla procedura Telemaco per la
consultazione della banca dati INFOCAMERE. Impegno e liquidazione
importo residuo di modica entità dovuto al cambio dell'aliquota IVA
intervenuto nel lasso di tempo trascorso tra l'emissione della fattura
VVA13000544 del 15.3.2013 ed il saldo della stessa da parte di
Arsial.

17/09/2015 -

2015/539
Fornitura di servizi di gestione integrata (global service): Impegno di
spesa a favore di CNS-CNP per proroga temporanea del contratto

17/09/2015 -

2015/540
Partecipazione finanziaria di ARSIAL alle varie aree di ristorazione
nell’ambito degli internazionali BNL d’Italia di tennis 2009. Impegno e
Liquidazione

17/09/2015 -

2015/541
Partecipazione di ARSIAL a SLOW FISH 2015 (Genova 14 - 17
Maggio 2015). Accertamento della quota di partecipazione della
Regione Lazio

18/09/2015 -

2015/542
Approvazione preventivo Consorzio EcceItalia "Abbiamo deciso di
raccontarci al Mondo" New York dal 28/10/2015 al 07/11/2015.
Assunzione impegno di spesa

18/09/2015 -

2015/543

Collaborazione con l'Azienda Romana Mercati volta alla realizzazione
di un progetto integrato di promozione del sistema agroalimentare
del Lazio. Assunzione impegno spesa di ulteriori € 35.000,00.= ad
integrazione dell'impegno n. 1952 del 29 Dicembre 2014, Codice
Creditore n. 2481, assunto con determinazione 29 Dicembre 2014,
n. 680

18/09/2015 -

2015/544

PSR Lazio 2007-2013 (Misura 511, Intervento A.3.1.). Procedura di
aggiudicazione dell'appalto di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati a
supportare la Direzione Agricoltura Regione Lazio nelle fasi di
monitoraggio, sorveglianza, valutazione e controllo del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013, volte ad assicurare la continuità
nell'attuazione della politica di sviluppo rurale, e a garantire una
transizione agevole tra la Programmazione 2007-2013 e la
programmazione 2014-2020. Approvazione verbale esecuzione
anticipata - schema di contratto - impegno importo aggiudicato

21/09/2015 -

2015/545
Servizio di digitalizzazione e classificazione delle documentazione
storica Usi Civici – affidamento ditta D.A.BI.MUS. srl ai sensi dell’art.
125 comma 10 lettera b) Codice degli Appalti.

22/09/2015 -

2015/546
Partecipazione di Arsial ad ANUGA 2015 (Colonia 10-14 ottobre
2015). Impegno di spesa per lo spazio espositivo, l’allestimento e i
servizi.

22/09/2015 -

2015/547

Aggiudicazione definitiva condizionata da clausola risolutiva della
procedura negoziata di cottimo fiduciario alla ditta ISAM srl per
l’appalto di lavori forestali di riqualificazione e miglioramento delle
condizioni fitostatiche della pineta denominata “la Frasca” in località S.
Agostino del Comune di Civitavecchia.

22/09/2015 -
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2015/548
Partecipazione di Arsial a MAC FRUT (Rimini, 23 – 25 settembre
2015). Impegno di spesa per lo spazio espositivo, l’allestimento e i
servizi.

23/09/2015 -

2015/549
Affidamento alla ditta ARUBA PEC S.p.A. della fornitura tramite MEPA,
di n. 1 Aruba Key 2 GB autoinstallanti + sima con certificati di firma e
certificazione C.N.S. (Carta Nazionale dei Servizi)

23/09/2015 -

2015/550

Arsial c/Comune di Santa Marinella/Associazione Onlus Nucleo
Sommozzatori Santa Marinella. Ricorso avanti al C.d.S. per
l'annullamento dell'ordinanza TAR di rigetto della richiesta di
sospensiva. Assunzione impegno di spesa ad integrazione
dell'impegno n. 852 dell'8 Giugno 2015 e contestuale liquidazione
dell'importo

23/09/2015 -

2015/551
Impegno di spesa per finanziamento progetto comunicativo di
promozione enogastronomica del Lazio

23/09/2015 -

2015/552

Regolarizzazione di vigente detenzione ed autorizzazione, ai sensi del
Regolamento regionale 7/09, per il rilascio di nuova concessione
amministrativa al sig. Andrea Grassetti, per l'utilizzo ed il godimento
dell'Unità immobiliare ARSIAL n. 40, sita in Comune di Cerveteri,
Località Furbara - Due Casette

23/09/2015 -

2015/553
Rinnovo di precedente atto di affidamento, ai fini della custodia non
onerosa, di terreno ARSIAL sito in Roma, Via Trevignano Romano, al
sig. Francesco Falconi

25/09/2015 -

2015/554

Autorizzazione alla proroga per mesi 2 (due) a decorrere dal
01/10/2015 del contratto a tempo determinato, a tempo parziale,
pari al 75% del tempo pieno (27 ore settimanali), stipulato,
rispettivamente, con il dott. Andrea DE BENEDETTO e con il dott.
Sergio LUPI, per l’espletamento delle attività affidate ad ARSIAL
nell’ambito del “Piano annuale degli interventi di divulgazione e
comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per
l’innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali 2010/2011”.
Progetto Finanziato. Assunzione impegno di spesa.

25/09/2015 -

2015/555

Conferimento incarico alla COOP.VA AGRICOLA CAPROLATTA a r.l. –
loc. Madonna del Parto – Caprarola (VT) per affidamento LAVORI
URGENTI ED INDIFFERIBILI quali sistemazione della recinzione in rete
metallica e rete elettrosaldata nelle aree sperimentali in loc. LE CESE.

25/09/2015 -

2015/556

Patrocinio e partecipazione di ARSIAL ai costi organizzativi del
seminario/convegno “Le radici del futuro canapa sativa e sviluppo
sostenibile”, proposto dall’Associazione culturale Campagnano R@P,
Rete di Organizzazione Popolare. Impegno di spesa e liquidazione.

25/09/2015 -

2015/557
Avvio procedura esplorativa per il conferimento di incarichi
professionali di attività di supporto al RUP in materia di aggiornamento
catastale, energetica, architettonica ed ingegneristica

28/09/2015 -

2015/558
Fornitura, tramite il mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, di materiale di cancelleria - carta bianca per
fotocopie

30/09/2015 -

2015/559
Storno della seconda quota di partecipazione della Società Agricola
semplice Casale della Ioria: VINO - a Taste of Italy 2015

01/10/2015 -

2015/560

Acquisizione spazi pubblicitari sul quotidiano "Il Tempo" per la
campagna pubblicitaria per l'apertura del Corner "Lazio Eterna
Scoperta", presso l'Aeroporto di Fiumicino (RM), specializzato nella
vendita di prodotti enogastronomici della Regione Lazio. Integrazione
determinazione direttoriale n. 404/2015. Impegno di spesa.

01/10/2015 -

2015/561
Parziale formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi a
versamenti effettuati tramite c/c postale. Periodo giugno-luglio ed
agosto 2015

02/10/2015 -

2015/562
Formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi ai mesi di
luglio/agosto 2015

02/10/2015 -

2015/563
Partecipazione di ARSIAL a VINITALY 2015. Accertamento della quota
di partecipazione della Regione Lazio

05/10/2015 -

2015/564
Autorizzazione impegno di spesa per esecuzione analisi di
identificazione varietale di mais a favore di C.R.E.A. - Centro di ricerca
S.C.S. (ex C.R.A.-S.C.S.)

05/10/2015 -

2015/565
Impegno a favore del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano
per pagamento quote consortili anno 2014 - esercizio irriguo - per
immobili ricadenti nella provincia di Roma

05/10/2015 -

2015/566
Concessione di un secondo anticipo pari ad € 50.000,00.= a favore
del Consorzio RIDA Lazio per la definizione dei pagamenti relativi alle
attività realizzate e previste dal Piano Pida - 2 fase progettuale

07/10/2015 -

2015/567

Compensazione della Spesa per "indennità di occupazione periodo 1
maggio a per - 30 novembre 2014" relativa all'immobile di proprietà
regionale sito in Roma, Via Belsiana n. 60,61,62,62/A/B/C. Vedi nota
regionale n. 246900 del 28/04/2014 e n. 533852 del 26/06/2014.
Canoni di affitto relativi all'anno 2015. Riaccertamento del Credito
"Saldo I° Fase Pida annualità 2007.

07/10/2015 -

2015/568
Fornitura di servizi di gestione integrata (global service). Impegno di
spesa per lavori di straordinaria manutenzione

07/10/2015 -
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2015/569
Vertenza Arsial c/Vinicola San Luca innanzi al Tribunale di
Civitavecchia. Assunzione dell'impegno di spesa in favore dell'avv.
Giuseppe Garofalo incaricato della difesa ed assistenza di Arsial

09/10/2015 -

2015/570
Cessione dei crediti ARSIAL alla Soc. SACE S.p.A. - Contabilizzazione
interessi II° Trimestre 2015

09/10/2015 -

2015/571

Affidamento alla società SINTESI S.p.A., ai sensi dell’art. 7 lett.b) del
“Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, lavori e servizi”
ed in conformità dell’art.125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, di
servizi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, inerenti gli
adempimenti per l’applicazione del D. Lgs. 81/2008.

09/10/2015 -

2015/572
Approvazione preventivo fornitura e posa in opera di materiale grafico
per Italian Makers Village, 7/11 ottobre 2015. Impegno di spesa ditta
Madeindreams srl

09/10/2015 -

2015/573
Approvazione degli addendum alle convenzioni rep. n. 32 e n. 33 del
20/03/2014, rispettivamente tra ARSIAL e CRA - CAT e ARSIAL e
CRA PAV

12/10/2015 -

2015/574

PSR Lazio 2007/2013 (Misura 511 Assistenza Tecnica) -
Convenzione ARSIAL/Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento
di Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, La Natura e
l'Energia (DAFNE), Rep. Arsial n. 105 del 14/07/2015 - Proroga
temporale della convenzione a titolo non oneroso.

12/10/2015 -

2015/575
Accertamento importo da corrispondere a titolo di oneri IVA a favore
dell'ARSIAL per attività svolte nell'ambito della Misura 511 -
Assistenza tecnica (12° SAL).

12/10/2015 -

2015/576

Assistenza e manutenzione della procedura informatica integrata per
la gestione del sistema informativo contabile (Team Gov) e dei moduli
aggiuntivi per la fatturazione attiva degli acquedotti dell'Agenzia e per
il trattamento della fatturazione elettronica passiva per il periodo
05.10.2015 - 04.10.2016

12/10/2015 -

2015/577

Regolarizzazione di vigente detenzione ed autorizzazione, ai sensi del
Regolamento regionale 7/09, per il rilascio di nuova concessione
amministrativa al sig. Francesco Pacchiarelli, per l'utilizzo ed il
godimento dell'Unità immobiliare ARSIAL n. 36, sita in Comune di
Montalto di Castro, località Pescia Romana.

12/10/2015 -

2015/578
Accertamento ed incasso importo corrisposto a titolo di oneri IVA a
favore dell'ARSIAL per attività svolte nell'ambito della Misura 511 -
Assistenza tecnica (SAL 10 e 11)

12/10/2015 -

2015/579
Integrazione impegno di spesa per la fornitura di materiale grafico per
i funzionamento del corner di vendita delle eccellenze agroalimentari
del Lazio presso l'aeroporto di Fiumicino

14/10/2015 -

2015/580
Approvazione certificato di regolare esecuzione per i lavori di
impermeabilizzazione del terrazzo Palazzina B della sede Centrale di
ARSIAL

14/10/2015 -

2015/581
Definizione contributo de minimis a fondo perduto concesso alle
aziende ammesse a partecipare a MAC FRUT 2015

15/10/2015 -

2015/582

Conferimento incarico a I.P.S.E.O.A. – ISTITUTO PROFESSIONALE
“Alessandro Farnese “ di Caprarola - Sezione Associata di Montalto di
Castro - per la fornitura di un coffe break e di un buffet da offrire ai
circa 100 partecipanti alla giornata studio sul peperoncino che si terrà
a Tarquinia in data 20 ottobre 2015.

16/10/2015 -

2015/583
Formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi a
versamenti effettuati tramite c/c postale dagli utenti degli acquedotti
per allacci, subentri e pagamento canoni acqua

16/10/2015 -

2015/584

Autorizzazione alla revisione del contratto di consulenza rep. n. 53
del 2 ottobre 2014 stipulato con il dott. Giorgio COPPOLA per le
esigenze relative all’attuazione di quanto previsto nel “Piano stralcio
degli interventi realizzati da ARSIAL, annualità 2013” nell’ambito della
Misura 511 “Assistenza tecnica” del PSR Lazio 2007/20013, nel livello
“Esperto Senior” – figura professionale “GrC1.S”.
Assunzione/integrazione impegno di spesa.

19/10/2015 -

2015/585

Autorizzazione alla revisione del contratto di consulenza rep. n. 7 del
30 giugno 2014 stipulato con l’ing. Sebastiano GISSARA per le
esigenze relative all’attuazione di quanto previsto nel “Piano stralcio
degli interventi realizzati da ARSIAL, annualità 2013” nell’ambito della
Misura 511 “Assistenza tecnica” del PSR Lazio 2007/20013, nel livello
“Esperto Senior” – figura professionale “GrC2.S”.
Assunzione/integrazione impegno di spesa.

19/10/2015 -

2015/586
Formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi ai mesi di
settembre/ottobre 2015.

19/10/2015 -

2015/587
Partecipazione di Arsial ad EXPO 2015 – Vino a Taste of Italy (Milano
1 maggio 2015 – 31 ottobre 2015). Accertamento della quota di
partecipazione di Lazio Innova S.p.a.

19/10/2015 -

2015/588
Vertenza ARSIAL / Eredi Capuani. R.G. 6246/2006 Corte di Appello di
Roma. Impegno e contestuale liquidazione delle spese di giudizio
liquidate nella sentenza n. 4934/2015 in favore della controparte

19/10/2015 -
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2015/589

Approvazione convenzione per collaborazione di ricerca tra ARSIAL e
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo – Dipartimento per
l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF)
– Progetto PRIN

19/10/2015 -

2015/590
Definizione contributo de minimis a fondo perduto concesso alle
aziende ammesse a partecipare a ITALIAN MAKERS VILLAGE 2015.

19/10/2015 -

2015/591

PSR Lazio 2007/2013 (Misura 511, intervento A.3.1.). Impegno di
spesa a favore dell'Università della Tuscia -, Dipartimento di Scienze
Agrarie e Forestali (DAFNE), per lo studio inerente la "Definizione dei
criteri di valutazione dei Business Plan presentati a corredo delle
Misure a investimento del PSR". Presa in carico della convenzione di
cui alla det. n. A01583 del 05 Marzo 2012 a seguito di trasferimento
di titolarità dell'intervento da Regione Lazio Direzione Regionale
Agricoltura ad Arsial (Det. n. G09210 del 23 luglio 2015).

20/10/2015 -

2015/592
Pierrettori Mario. Atto di citazione per chiamata in causa ex art. 107
cpc. Costituzione nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Civitavecchia. Conferimento incarico.

20/10/2015 -

2015/593
Impegno di spesa per la riparazione e rivestimento di 15 poltroncine
della sala riunioni della sede centrale di ARSIAL

20/10/2015 -

2015/594
Impegno di spesa ai fini della pubblicità e dell'informazione riguardo
alle attività di ARSIAL

20/10/2015 -

2015/595
Impegno a favore del Comune di Tarquinia (VT) per pagamento Tassa
rifiuti (TARI) anno 2015

20/10/2015 -

2015/596

Conferimento incarico alla ditta "Il Frantoio" di Galloni e Bettucci di
Montopoli in Sabina di provvedere al servizio di trasporto, molitura
olive e confezionamento olio in contenitori Bag in box per campagna
olivicola 2015 presso A.S.D. di Montopoli di Sabina

20/10/2015 -

2015/597
Impegno a favore del Comune di Frosinone per pagamento Tassa
Rifiuti (TARI) anno 2014

20/10/2015 -

2015/598
RATIFICA SCHEMA DI CONVENZIOEN per selezione clonale della
varietà Cesanese di Affile - Convenzione ARSIAL/AZIENDA AGRICOLA
ANTON MARIA COLETTI CONTI

20/10/2015 -

2015/599
Riesame, a seguito di istanza di parte, della valutazione di alcuni
dipendenti relativi all'erogazione della retribuzione di risultato per
l'anno 2014

20/10/2015 -

2015/600

PSR Lazio 2007-2013 (Misura 511, intervento A.3.1.). Procedura di
aggiudicazione dell’appalto di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati a
supportare la Direzione Agricoltura Regione Lazio nelle fasi di
monitoraggio, sorveglianza, valutazione e controllo del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013, volte ad assicurare la continuità
nell'attuazione della politica di sviluppo rurale, e a garantire una
transizione agevole tra la programmazione 2007-2013 e la
programmazione 2014-2020.CIG 6103499EB2- CUP
F89D15000030006. PROROGA CONTRATTO

21/10/2015 -

2015/601

Approvazione avviso per la procedura di attribuzione al personale di
ruolo di ARSIAL avente diritto della progressione economica all’interno
delle categorie ai sensi dell’art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999, come
integrato dall’art. 9 del CCNL 11 aprile 2008.

22/10/2015 -

2015/602

PSR Lazio 2007/2013 (Misura 511 Assistenza Tecnica) –
Convenzione ARSIAL/Università degli Studi di Cassino e del Lazio
meridionale - Dipartimento di economia e Giurisprudenza, Rep. Arsial
n. 108 del 27/07/2015 - Proroga temporale della convenzione a
titolo non oneroso.

22/10/2015 -

2015/603

PSR Lazio 2007/2013 (Misura 511 Assistenza Tecnica) –
Convenzione ARSIAL/Università degli Studi della Tuscia, Rep. Arsial n.
110 del 28/07/2015 - Proroga temporale della convenzione a titolo
non oneroso.

22/10/2015 -

2015/604

Accertamento finanziamento Regione Lazio L.R. 24 dicembre 2008 n.
28 e DGR n. 115 del 19 febbraio 2010. Approvazione dei criteri e
delle modalità per la concessione di contributi per l'avvio dei mercati
agricoli

22/10/2015 -

2015/605

PSR Lazio 2007/2013 (Misura 511 Assistenza Tecnica) -
Convenzione ARSIAL/Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento
per l'innovazione nei sistemi biologici Agroalimentari e Forestali
(DIBAF), Rep. Arsial n. 103 del 01/07/2015 - Proroga temporale della
convenzione a titolo non oneroso

23/10/2015 -

2015/606
Impegno di spesa per contributo alla XXXV^ Mostra nazionale del
Cavallo Maremmano

26/10/2015 -

2015/607
Spese sostenute dall’Enoteca Regionale per spese di gestione (
Utenze e manutenzione) e spese Notarili

26/10/2015 -

2015/608

Autorizzazione alla revisione del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa rep. n. 59 del 24 ottobre 2014 stipulato
con la dott.ssa Serena SAPIO per le esigenze relative all’attuazione di
quanto previsto nel “Piano stralcio degli interventi realizzati da
ARSIAL, annualità 2013” nell’ambito della Misura 511 “Assistenza
tecnica” del PSR Lazio 2007/20013, nel livello “Esperto Junior” –
figura professionale “GrC.J”. Assunzione/integrazione impegno di

26/10/2015 -
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spesa.

2015/609

PSR Lazio 2007-2013 (Misura 511, intervento A.1.5), -
"Aggiornamento del personale coinvolto nella fase programmatoria
ed in quella gestionale del Programma di Sviluppo Rurale, anche
attraverso la partecipazione e/o l'organizzazione di corsi, seminari,
incontri, riunioni ed altre iniziative analoghe. "Convenzione Rep. 42 del
10.04.2015 - CIG 6206997FF2 - CUP F83G15000090006.
PROROGA CONVENZIONE

27/10/2015 -

2015/610
Vertenza Arsial c/ Officine Gestione Servizi Legali s.r.l. Autorizzazione
alla transazione. Impegno e contestuale liquidazione degli importi
dovuti. Revoca della determinazione n. 502 del 11/08/2015.

27/10/2015 -

2015/611
Vertenza Arsial c/Mediofactoring. Impegno importo a saldo notule
avv. Franco Di Lorenzo, legale di Arsial e contestuale liquidazione delle
fatture n. 1-2015 e n. 2-2015.

27/10/2015 -

2015/612
Annullamento creditore determina n. 169 del 20/03/2015 e
determina n. 201 del 03/04/2015 e nuova attribuzione.

27/10/2015 -

2015/613
SIARL – Adeguamento tecnologico apparati agrometeorologici.
Impegno di spesa.

27/10/2015 -

2015/614
Impegno a favore di ACEA ATO2 per la copertura dei costi delle
fatture anno 2015 relative al consumo di acqua e lavori di
manutenzione degli acquedotti siti in provincia di Roma e Viterbo.

27/10/2015 -

2015/615

Produttori Nocciole Monti-Cimini Società Cooperativa Agricola;
contratto di locazione dell'opificio industriale di proprietà ARSIAL
sottoscritto in data 16/12/2014 - Integrazione contratto del
14/07/2015

27/10/2015 -

2015/616
Definizione contributo de minimis a fondo perduto concesso alle
aziende ammesse a partecipare ad ANUGA 2015. Accertamento delle
quote di partecipazione.

27/10/2015 -

2015/617

Arsial c/ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Civitavecchia.
Ricorso con preventiva istanza di reclamo per far dichiarare la nullità
e/o l’annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione n.
20131T002470000, relativo al trasferimento di un bene immobile al
sig. Barili. Conferimento incarico di assistenza e difesa

27/10/2015 -

2015/618
Formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi a
versamenti effettuati tramite c/c postale dagli utenti degli acquedotti
per pagamento canoni acqua anni precedenti

28/10/2015 -

2015/619
Accertamento e incasso importo corrisposto a titolo di oneri IVA a
favore dell’ARSIAL per attività svolte nell’ambito della Misura 511
–Assistenza tecnica (SAL 7 e 8).

02/11/2015 -

2015/620

Autorizzazione alla proroga di n. 31 contrati di consulenti e Co.Co.Co
con IVA e n. 29 contratti di Co.Co.Co. stipulati per le esigenze relative
all'attuazione di quanto previsto nel "Piano stralcio degli interventi
realizzati da ARSIAL, annualità 2013" nell'ambito della Misura 511
"Assistenza tecnica" del PSR Lazio 2007/20013.
Assunzione/integrazione impegno di spesa

04/11/2015 -

2015/621

PSR Lazio 2007/2013 (Misura 511 Assistenza Tecnica) -
Convenzione ARSIAL/Università degli Studi di Cassino e del Lazio
meridionale - Dipartimento di economia e Giurisprudenza, Rep.
ARSIAL n. 107 del 27/07/2015 - Proroga temporale della
convenzione a titolo non oneroso

06/11/2015 -

2015/622
Parziale formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi a
versamenti effettuati tramite c/c postale. Periodo agosto-settembre
e ottobre 2015.

09/11/2015 -

2015/623
Acquisizione dalla ditta SoftArtisans Inc delle licenze Office Writer
Standard Edition v9 - Production License ed OfficeWriter Standard
Edition v9 - Test/Staging License

09/11/2015 -

2015/624
Proroga del precedente atto di affidamento in comodato, ai fini della
custodia non onerosa, dello stabilimento ARSIAL denominato
Tabacchificio di Viterbo alla Società Mattioli Legnami srl

09/11/2015 -

2015/625
Decreto ingiuntivo n. 34282/2015 del Tribunale Ordinario di Roma -
ricorrente Main Company srl -. Risoluzione transattiva – Assunzione
impegni di spesa e liquidazione importi.

09/11/2015 -

2015/626

Stato di Avanzamento n. 17, relativo alle spese sostenute dall
Agenzia nel periodo dal 01 Luglio al 30 Settembre 2015, nell ambito
del "Piano stralcio degli interventi realizzati da ARSIAL", relativo alla
Misura 511 "Assistenza Tecnica" del PSR Lazio 2007/2013

09/11/2015 -

2015/627

Procedura di attribuzione al personale di ruolo di ARSIAL avente diritto
della progressione economica all’interno delle categorie ai sensi
dell’art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999, come integrato dall’art. 9 del
CCNL 11 aprile 2008. Nomina delle Commissioni esaminatrici.

09/11/2015 -

2015/628

Regolarizzazione di pregressa e vigente detenzione nonché
autorizzazione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, per il rilascio
di nuova concessione amministrativa al sig. Di Giorgio Marcello, per
l'uso dell'Unità immobiliare ARSIAL n.32, adibita negozio, sita in
Comune di Cerveteri.

10/11/2015 -
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2015/629

autorizzazione ai sensi del Regolamento regionale 7/09, per il
subentro del Sig. Michelangelo De Coco nella regolarizzazione e al
rilascio di nuova concessione amministrativa pluriennale per l'utilizzo
del cespite ARSIAL sito in Roma, località Brandosa, già in concessione
al sig. Modesto De Cecco, ora deceduto.

10/11/2015 -

2015/630
Decreto Ingiuntivo n. 16919/2015 del Tribunale Ordinario di Roma -
ricorrente Assonautica Romana. Ris9oluzione transattiva -
Assunzione impegni di spesa e liquidazione importi.

10/11/2015 -

2015/631
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) anno 2015 relativo’ al
C.P. di Viterbo.

10/11/2015 -

2015/632
Partecipazione di Arsial a ITALIAN MAKERS VILLAGE (Milano 7-11
ottobre 2015). Rettifica beneficiario impegno di spesa.

10/11/2015 -

2015/633

Rimborso spese ai sigg. Palella Mimma e Pezzotti Marco – operai
specializzati ARSIAL presso asd di Montopoli in Sabina - quali
partecipanti ARSIAL al 13° Campionato Nazionale di potatura
dell’olivo allevato a vaso policonico svoltosi presso Palazzolo Acreide
(SR) e Siracusa nei giorni 10 e 11 Aprile 2015.

10/11/2015 -

2015/634

Procedura di attribuzione al personale di ruolo di ARSIAL avente diritto
della progressione economica all’interno delle categorie ai sensi
dell’art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999, come integrato dall’art. 9 del
CCNL 11 aprile 2008. Modifica Commissione esaminatrice relativa alla
procedura di selezione del personale appartenente all’Area Tecnica.

10/11/2015 -

2015/635

Gara n. 5/2014. Procedura ristretta per l'affidamento della gestione e
valorizzazione del brand e dei locali dell'Enoteca regionale del Lazio.
Navona Clama srl. Accertamento ed incasso di garanzia art. 10 lett.
b) lettera d'invito

13/11/2015 -

2015/636
Partecipazione di Arsial a FRUIT LOGISTICA (Berlino, 3 - 5 febbraio
2016). Impegno e liquidazione dello spazio espositivo.

13/11/2015 -

2015/637
Formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi a
versamenti effettuati tramite c/c postale dagli utenti degli acquedotti
per pagamento canoni acqua anni precedenti – 2° semestre 1993

16/11/2015 -

2015/638
Conferimento incarico alla ditta CECCHINI AGRICOLTURA srl di Cura di
Vetralla di provvedere all’acquisizione di n. 150 sacchi di pellets
necessari per il riscaldamento presso l’ASD di Tarquinia

16/11/2015 -

2015/639

Conferimento incarico alla ditta SIMONETTI SRL – Montalto di Castro
per acquisizione di gasolio agricolo per trazione mezzi agricoli da
utilizzare per l’espletamento delle prove sperimentali dimostrative
presso le AA.DD.SS di Tarquinia e Cerveteri nel corso degli anni
2015/2016

16/11/2015 -

2015/640
Impegno di spesa per forniture a supporto iniziativa Giornata per la
custodia del Creato

16/11/2015 -

2015/641

Gara n. 5/2014. Procedura ristretta per l'affidamento della gestione e
valorizzazione del brand e dei locali dell'Enoteca regionale del Lazio.
Impegno di spesa del compenso spettante al Presidente della
Commissione

16/11/2015 -

2015/642

Conferma della vigenza Elenco Operatori Economici consultabili
nell’ambito delle procedure di affidamento in economia, previste dal
Regolamento Interno per l’acquisizione in economica di beni, lavori e
servizi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 7 del 3 maggio 2012, redatto in conformità dell’art. 125 del D.
Lgs.163/2006 e s.m.i.. Integrazione sub categorie merceologiche

16/11/2015 -

2015/643

Individuazione dell’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni
Pubbliche (ASAP) quale soggetto deputato a provvedere alla
realizzazione di attività di formazione “Percorso di Change
Management rivolte ai Dirigenti, Quadri e personale di Arsial”.

16/11/2015 -

2015/644

Legge Regionale del Lazio 02 Novembre 2006, n. 14 Norme in
materia di agriturismo e turismo rurale, Regolamento regionale 31
luglio 2007, n. 9 e Regolamento 17 marzo 2014, n. 6. Modifiche al
Regolamento Regionale 31 luglio 2007, n. 9 - Approvazione
procedure operative piano di controllo annualità 2015 e check list di
controllo per verifica requisiti

16/11/2015 -

2015/645
L.R. 28/2008 - DGR 155/2010. Attività ARSIAL a supporto
dell'attivazione dei mercati di vendita diretta. Impegno di spesa a
favore della Comunità Montana Montepiano Reatino

16/11/2015 -

2015/646

Stato di Avanzamento n. 17, relativo alle spese sostenute
dall'Agenzia nel periodo dal 01 luglio al 30 settembre 2015,
nell'ambito del "Piano Stralcio degli interventi realizzati da ARIAL",
relativo alla Misura 511 "Assistenza Tecnica" del PSR del Lazio
2007/2013. RETTIFICA D.D. n. 626 del 09/11/2015

17/11/2015 -

2015/647

PSR Lazio 2007/2013 (Misura 511 Assistenza Tecnica) -
Convenzione ARSIAL/Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento
di Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e
l'energia (DAFNE), Rep. ARSIAL n. 105 del 14/07/2015 - Ulteriore
proroga temporale della convenzione a titolo non oneroso

17/11/2015 -

2015/648

PSR Lazio 2007/2013 (Misura 511 Assistenza Tecnica - Ambito
Omogeneo C "informazione E Pubblicità") - Acquisto, in esclusiva, di
servizi e fornitura di prodotti informatici a supporto della anca Dati

19/11/2015 -

Registro documentale http://cww.arsial.it/p1prot/MainS?cmd=415

33 di 40 14/02/2017 13:32



Cartografici del PSR Lazio - Georeferenziazione delle Imprese Agricole
del Lazio. Impegno di spesa, pari ad euro 9.150,00 (euro
novemilacentocinquanta/00) comprensivo di IV di legge. Incarico alla
Ditta InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di
Commercio Italiano per Azioni - CIG: Z93170F2EB - CUP:
F89D15002740006

2015/649

Progetto di valorizzazione e promozione delle produzioni
agroalimentari laziali presso la GDO. Diffusione e rafforzamento dei
prodotti tipici laziali all'interno di punti vendita COOP selezionati sul
territorio di Roma e del Lazio in collaborazione con UNICOOP Tirreno.
Azioni per la pubblicizzazione dell'iniziativa tramite acquisizione di
spazi publiredazionali. Assunzione impegno di spesa

19/11/2015 -

2015/650

CESSIONE DEI CREDITI ARSIAL ALLA SOC. SACE SPA –
CONTABILIZZAZIONE INTERESSI III° TRIMESTRE 2015.
CANCELLAZIONE DEL CREDITO VS/REGIONE LAZIO PER SPESE DI
FUNZIONAMENTO ANNO 2014 PER ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI
CREDITO SACE. RESTITUZIONE DELL’ECCEDENZA.

19/11/2015 -

2015/651
Impegno di spesa per partecipazione alla decima edizione di Arti &
Mestieri che si svolgerà presso la nuova fiera di Roma dal 17 al 20
dicembre 2015

20/11/2015 -

2015/652
Valutazione di schemi di conversione all’agricoltura biologica e
biodinamica in aziende tipo della regione Lazio – Accertamento

20/11/2015 -

2015/653

Autorizzazione all’acquisizione tramite cottimo fiduciario del servizio
assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da Libro matricola RCA
per la durata di 1 (un) anno, ai sensi del Regolamento per
l’acquisizione in economia di beni, lavori, servizi, approvato con
Deliberazione n. 7 del 03/05/2012, resa esecutiva ai sensi dell’ art.
14 comma 3 lett a LR n. 2/1995.

20/11/2015 -

2015/654
Fornitura di materiali di consumo per i servizi igienici di ARSIAL.
Affidamento diretto

20/11/2015 -

2015/655
Impegno di spesa per Progetto "Didattica attiva in agricoltura: la
cultura contadina raccontata attraverso i suoi antichi attrezzi"

20/11/2015 -

2015/656

Progressione economica al’interno delle categorie, disposta ai sensi
dell’art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999 come integrato dall’art. 9 del
CCNL 11 aprile 2008, a seguito di procedura selettiva approvata con
determinazione del Direzione generale n. 601 del 22 ottobre 2015.
Approvazione della graduatoria finale e attribuzione al personale di
ruolo di ARSIAL avente diritto della relativa progressione orizzontale
con decorrenza giuridica ed economica dal 01 gennaio 2015.

20/11/2015 -

2015/657

Progressione economica al’interno delle categorie, disposta ai sensi
dell’art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999 come integrato dall’art. 9 del
CCNL 11 aprile 2008, a seguito di procedura selettiva approvata con
determinazione del Direzione generale n. 601 del 22 ottobre 2015.
Approvazione della graduatoria finale e attribuzione al personale di
ruolo di ARSIAL avente diritto della relativa progressione orizzontale
con decorrenza giuridica ed economica dal 01 gennaio 2015.
Integrazione/modifica determinazione n. 656 del 20/11/2015.

20/11/2015 -

2015/658

Autorizzazione alla proroga di tre mesi (3) del contratto a tempo
determinato, a tempo parziale, pari al 75% del tempo pieno (27 ore
settimanali), affidato alla Dott.ssa Sara Paoletti (Cod. selezione
pubblica SD1-6), con sede di servizio ARSIAL - Roma, per le attività
inerenti il progetto regionale "Valutazione di schemi di conversione
all'agricoltura biologica e biodinamica in axiende tipo della Regione
Lazio". Progetto finanziato. Assunzione impegno di spesa

25/11/2015 -

2015/659
Approvazione convenzione ARSIAL-UTB di Fogliano nell'ambito delle
misure previste dal Piano Regionale di gestione dello stock dell'anguilla

25/11/2015 -

2015/660
Approvazione convenzione ARSIAL-PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
nell'ambito delle misure previste dal Piano regionale d8i gestione dello
stock dell'anguilla

25/11/2015 -

2015/661

Autorizzazione alla proroga del comando presso ARSIAL della
dott.ssa Barbara BERTAGNI, dipendente di Roma Capitale, inquadrata
in categoria giuridica D - categoria economica D4 - profilo
professionale di "Funzionario Amministrativo", per la durata di anni 1
(uno), eventualmente rinnovabile. Assunzione impegno di spesa

25/11/2015 -

2015/662
Affidamento servizio di monitoraggio anguilla fiume Marta alla società
CRISPE

25/11/2015 -

2015/663
Autorizzazione indagine di mercato per l'acquisto di novellame
destinato al ripopolamento dei laghi costieri del Parco Nazionale del
Circeo (Caprolace, Monaci e Fogliano) e laghi Lungo e S. Puoto

25/11/2015 -

2015/664

Approvazione convenzione tra ARSIAL e l’Università di Tor Vergata
-Dipartimento di Biologia per l’affidamento di un servizio di
monitoraggio dello stock dell’anguilla nei laghi di Fogliano e Caprolace
ed uno studio relativo all’aggiornamento delle modalità tecniche per
eseguire i futuri monitoraggi.

25/11/2015 -

2015/665
Impegno di spesa a favore del Consorzio Marte Euroservice da Roma
per trasporto e smaltimento materiali in disuso.-

25/11/2015 -
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2015/666

Dismissione e vendita, ai sensi del Regolamento regionale 7/09,
dell'Unità Immobiliare n. 17, sita in Montalto di Castro, Località
Querciolare, alla sig.ra Amabile Micoli, vedova del concessionario
Marino Salvati

26/11/2015 -

2015/667

Dismissione e vendita, ai sensi del Regolamento regionale 7/09,
dell'immobile ARSIAL denominato "Casale dell'Osteria" sito in
Montalto di Castro, località Vulci, alla Società GA.MA. di Maria Sorbera
e Bandini s.n.c.

26/11/2015 -

2015/668
Fornitura tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa) di n. 13 Estintori polvere Kg.6 - 34 A 233 B-C, necessari per
la sede ARSIAL di Viterbo

26/11/2015 -

2015/669
Impegno delle uscite relative all'anno 2015, derivanti dalle spese con
la Società Postel, riguardo invio lettera informativa agli utenti
dell'acquedotto "Casaccia/S. Brigida"

26/11/2015 -

2015/670 Concessione sovvenzione progetto "Tra cielo e terra" 26/11/2015 -

2015/671
Acquisizione dalla dita Gesinf s.r.l. della fornitura di un pacchetto-ore
per supporto tecnico funzionale e contabile al sistema informativo
contabile TeamGov

26/11/2015 -

2015/672
Affidamento alla ditta ARUBA PEC S.p.A. della fornitura, tramite MEPA,
di n. 4 Aruba Key 2GB autoinstallanti + sim con certificati di firma e
cert. CNS

26/11/2015 -

2015/673

Incarico allo Studio Notarile Clarissa Fonda ed approvazione
preventivo di spesa per la trascrizione, presso l'Agenzia del Territorio -
Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo, della determinazione
ARSIAL n. 55 del 05 febbraio 2015

26/11/2015 -

2015/674
MARIO MAZZARELLA – Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti
di età.

27/11/2015 -

2015/675 Fornitura Divise invernali autisti su mercato elettronico MEPA 27/11/2015 -

2015/676

Approvazione del preventivo della soc. Selesta Ingegneria per
intervento di modifica indirizzi IP dei terminali presenze modello
ISOtech/G installati presso la sede centrale dell’Agenzia e successiva
modifica deli indirizzi IP sul software Selewin per l’acquisizione dati e
monitoraggio terminali.

27/11/2015 -

2015/677

Affidamento servizio di monitoraggio anguilla fiume Tevere alla
Società AGEI e di supporto tecnico, logistico e scientifico per l'azione
di ripopolamento con novellame di anguilla e ripristino della continuità
fluviale nei laghi costieri di Monaci, Fogliano e Caprolace e Lago Lungo
e S. Puoto

27/11/2015 -

2015/678

trasformazione rapporto di lavoro della sig.ra Adele MAZZA,
dipendente di ARSIAL a tempo indeterminato, inquadrata nella
categoria D, profilo professionale di "Esperto amministrativo", da
tempo pieno a tempo parziale (part-time), con prestazione lavorativa
pari al 50% del tempo pieno. Accoglimento richiesta

27/11/2015 -

2015/679
Vertenza ARSIAL / Chalet Renato +1. Tribunale di Civitavecchia R.G.
n. 820/2008. Impegno competenze a saldo in favore del legale
incaricato

27/11/2015 -

2015/680

PSR Lazio 2007-2013 (Misura 511, intervento A.3.1.): Procedura di
aggiudicazione dell'appalto di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati a
supportare la Direzione Agricoltura Regione Lazio nelle fasi di
monitoraggio, sorveglianza, valutazione e controllo del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013, volte ad assicurare la continuità
nell'attuazione della politica di sviluppo rurale, e a garantire una
transizione agevole tra la programmazione 2007-2013 e la
programmazione 2014-2020. CIG: 6103499EB2 - CUP
F89D15000030006. PROROGA TEMPORALE ED APPROVAZIONE
ADDENDUM CONTRATTO

27/11/2015 -

2015/681

PSR Lazio 2007/2013 (Misura 511 Assistenza Tecnica – Ambito
Omogeneo C “Informazione e pubblicità”) – Affidamento servizi
analoghi ai sensi dell’articolo 57 c. 5 lettera b del D.Lgs. 163/2006
alla Ditta TBWA ITALIA Spa. Riferimento contratto rep. n. 65 del
18.07.2014,. – CUP F89D13000530009 - CIG 54076272F8.

27/11/2015 -

2015/682

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sulla quota
n. 352AB sita in Comune di Canino, assegnata al sig. Cesare Onori ed
autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell’Agenzia del
Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo

30/11/2015 -

2015/683

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota
n. 642 sita in Comune di Canino, assegnata al sig. Giuseppe Amati ed
autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del
Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo

30/11/2015 -

2015/684

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sula quota
n. 456 sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Nello Ciancaleoni
ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell’Agenzia del
Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

30/11/2015 -

2015/685

Rettifica della deliberazione n. 1377/0643, del 21 novembre 1968 e
cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sul podere
n. 18 sito in Comune di Montalto di Castro, assegnato al sig. Pietro
Giambi ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell’Agenzia

30/11/2015 -
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del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.

2015/686
Accertamento quota azienda partecipante a VINO A TASTE OF ITALY
2015.

02/12/2015 -

2015/687

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 ARSIAL -
Regione Lazio come da Delibera di Giunta Regionale n. 463 del
09/09/2015

02/12/2015 -

2015/688

Incarico dei lavori alla Ditta Florian Angelo con carattere di somma
urgenza, per bonifica terreno ARSIAL, a seguito diffida da parte del
"Centro Residenziale Monte Noce" in Località Borgo Pineto
(Sacrofano, RM)

02/12/2015 -

2015/689
Rimborso del cinquanta per cento delle spese legali sostenute da un
ex dirigente ARSIAL

02/12/2015 -

2015/690

Registrazione contratto stipulato tra Arsial e Retail Food srl.
Autorizzazione all’impegno e liquidazione dell’importo di € 2.920,00 in
favore dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III, Ufficio
Territoriale di Roma 4. Autorizzazione all’acquisto tramite economato
di n. 6 marche da € 16,00, ciascuna.

03/12/2015 -

2015/691
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

04/12/2015 -

2015/692
Impegno di spesa per Progetto “Expo 2015: made in Lazio”
dell’Istituto Agrario Emilio Sereni di Roma

04/12/2015 -

2015/693
Impegno somme relative ad IVA su progetto di ricerca finalizzato allo
studio della competitività della vitivinicoltura dell'Università degli Studi
della Tuscia

04/12/2015 -

2015/694

Approvazione dello Stato di Avanzamento n.18, relativo alle spese
sostenute dall'Agenzia per attività svolte nel periodo ottobre 2015,
nell'ambito del " Piano Stralcio degli interventi realizzati da ARSIAL",
relativo alla misura 511 " Assistenza tecnica" del PSR del Lazio
2007/2013.

04/12/2015 -

2015/695

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 Arsial –
Regione Lazio come da Delibera di Giunta regionale n. 463 del
09/09/2015. Integrazione impegno

04/12/2015 -

2015/696
Affidamento allo Studio Lepore Associazioni professionale di servizi in
materia di consulenza giuridica per la durata massima di sei mesi

04/12/2015 -

2015/697

Aggiornamento del software applicativo di rilevazione e gestione delle
presenze del personale dell'Agenzia. Approvazione del preventivo
della Soc. Selesta Ingegneria S.p.A. per la migrazione all'applicativo
TEAMWeb

04/12/2015 -

2015/698

Integrazione impegno di spesa n. 1047 del 10 Luglio 2015 assunto
con determinazione 10 Luglio 2015, n. 406, a favore della Società
IGPDecaux S.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 Fiumicino (RM), specializzato nella
vendita di prodotti enogastronomici della Regione Lazio

04/12/2015 -

2015/699

Affidamento diretto alla Soc. Unipol SAI Spa del contratto per
copertura assicurativa relativo al Libro Matricola RCA per la durata di
un anno dal 01/12/2015 al 30/11/2016. Assunzione impegno di
spesa e contestuale liquidazione dell'importo

04/12/2015 -

2015/700
Vertenza ARSIAL c/Mediofactoring. Autorizzazione alla transazione.
impegno e Liquidazione importi vari a favore del ceditore
Mediofactoring, in ottemperanza sentenza n. 9686/2015

04/12/2015 -

2015/701
Imputazione nel Fondo dei Perenti Prescritti dell’Impegno relativo
“LEGGE 499/99 - Attuazione Programmi Interregionali III fase
Programma operativo Sementiero” . Impegno e liquidazione

10/12/2015 -

2015/702
Vertenza ARSIAL / Carbonetti- Impegno e contestuale liquidazione
competenze in acconto in favore del legale incaricato

10/12/2015 -

2015/703
Programma di sviluppo rurale Lazio 2007/2013 - Misura 511
Assistenza tecnica. Accertamento entrata ed incasso Stato
Avanzamento Lavori n. 16

10/12/2015 -

2015/704
Convenzione Consip "Carburanti extrarete e gsolio da riscaldamento
ed 8" Lotto 11 - Adesione alla Convenzione per la fornitura di gasolio
da riscaldamento da destinare presso l'A.S.D. di Tarquinia

10/12/2015 -

2015/705

Autorizzazione all'indizione di una RDO rivolta a fornitori abilitati sul
MEPA per l'affidamento del servizio di progettazione ed allestimento
stand Regione Lazio presso la fiera "Fruit Logistica" Berlino - Febbraio
2016

11/12/2015 -

2015/706

Programma Interregionale Agricoltura Qualità - Progetto "Valutazione
di schemi di conversione all'agricoltura biologica e biodinamica in
aziende tipo della Regione Lazio" - Affidamento incarichi ristoro c/o le
aziende per incontri divulgativi conclusivi

11/12/2015 -
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2015/707

Regolarizzazione e rilascio, ai sensi del Regolamento regionale 7/09,
di concessione amministrativa pluriennale al sig. Aurelio Narduzzi, per
l'utilizzo di terreno agricolo di proprietà ARSIAL sito in Comune di Sutri
(VT), località Monte Lancio

11/12/2015 -

2015/708

Autorizzazione, ai sensi del Regolamento reginale 7/09, alla
regolarizzazione ed al rilascio di concessione amministrativa
pluriennale alla sig.ra Serafina La Verde, per l'utilizzo del terreno
agricolo di proprietà ARSIAL sito in Comune di Cerveteri, Località Pian
del Candeliere

11/12/2015 -

2015/709
Impegno a favore del Comune di Caprarola (VT) per pagamento
saldo TARI anno 2015 Asd di Caprarola

11/12/2015 -

2015/710

Autorizzazione alla stipula di un contratto temporaneo con la società
QUI! GROUP S.p.A per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto cartacei, nelle more dell’attivazione della nuova
convenzione CONSIP - lotto “Buoni Pasto 7” -. Assunzione impegno
di spesa.

11/12/2015 -

2015/711
Servizio di assistenza tecnica per la Qualità del Latte Bovino
Alimentare (QLBA) nel territorio della Regione Lazio. – Approvazione
variazione attività previste nel Piano e concessione proroga.

11/12/2015 -

2015/712
Permessi retribuiti per diritto allo studio (art. 15 C.C.N.L. del 14
settembre 2000). Anno Accademico 2015/2016. Accoglimento
richieste

14/12/2015 -

2015/713

Programma Interregionale Agricoltura Qualità - Progetto "Valutazione
di schemi di conversione all'agricoltura biologica e biodinamica in
Aziende tipo della Regione Lazio" - Cessione attrezzature per
trattamenti biodinamici

14/12/2015 -

2015/714
Adesione alla Convenzione Consip "Carburanti rete FUEL CARD 6" -
Lotto 4 - per la fornitura di carburante per autotrazione.

14/12/2015 -

2015/715
Partecipazione di Arsial a BIOFACH (Norimberga, 10 - 13 febbraio
2016). Impegno dello spazio espositivo.

14/12/2015 -

2015/716

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sulla quota
n. 452 sita in Comune di Viterbo, assegnata al sig. Antonio Delle
Monache ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

14/12/2015 -

2015/717

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sula quota
288 sita in Comune di Blera, assegnata al sig. Pietro Pietrarelli ed
autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell’Agenzia del
Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

14/12/2015 -

2015/718
Adozione del Progetto di utilizzazione forestale delle proprietà
boschive ARSIAL nel comprensorio Monti Cimini (Viterbo)

14/12/2015 -

2015/719
Erogazione somme residue a dirigenti di Arsial a T.D. relative alla
retribuzione di risultato per l'anno 2012

14/12/2015 -

2015/720

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sulla quota
n. 121 sita in Comune di Bassano Romano, assegnata al sig.
Giuseppe Giorgi ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente
dell’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

14/12/2015 -

2015/721

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sul podere
n. 1912/1912B/1912C e Fabbricato Rurale sito in Comune di Canino,
assegnato al sig. Mario Ruzzi ed autorizzazione alla relativa richiesta
al Gerente dell’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari
di Viterbo.

14/12/2015 -

2015/722

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sulla quota
n. 1509 sita in Comune di Canino, assegnata al sig. Antonio Catana
ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell’Agenzia del
Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

14/12/2015 -

2015/723
Progetto Lazio Terre dell'Olio - Attività di supporto tecnico e
normativo da parte di ARSIAL al partenariato delle CCIAA di Viterbo,
Latina e Rieti - Accertamento in entrata e richiesta emissione fattura

14/12/2015 -

2015/724

Servizio di assistenza tecnica per la Qualità del Latte Bovino
Alimentare (QLBA) nel territorio della Regione Lazio. (Repertorio
2/2012) - Integrazione alla Determinazione n. 711 dell'11/11/2015 -
Approvazione variazione attività previste nel Piano e concessione
proroga

14/12/2015 -

2015/725
Impegno e liquidazione fatture emesse da Enoteca regionale relative
a lavori e servizi svolti nell’ambito dell’attività di gestione

15/12/2015 -

2015/726
Impegno e liquidazione fattura emessa da Enoteca regionale relativa
a cessione ad ARSIAL di beni mobili a seguito di valutazione redatta
dall'Arch. Rotellini

15/12/2015 -

2015/727
Accertamenti impegni Regionali, assunti a favore di ARSIAL, su Bilanci
degli esercizi finanziari 2005-2006-2009 e 2010.

15/12/2015 -

2015/728
Aggiudicazione definitiva servizio di progettazione ed allestimento
stand Regione Lazio presso la Fiera "Fruit Logistica " Berlino -
Febbraio 2016. Autorizzazione all'esecuzione anticipata.

15/12/2015 -
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2015/729

Fornitura carburante tramite la Stazione di Servizio Samar Carburanti
Di Mittica Salvatore & Company s.n.c., da utilizzare
momentaneamente per le auto di servizio di ARSIAL, dal 21 dicembre
2015 al 10 gennaio 2016

16/12/2015 -

2015/730
Accertamento del canone per l'utilizzo del brand dell'Enoteca
regionale del Lazio corrisposto da Retail Food srl. Contratto del 12
novembre 2015

16/12/2015 -

2015/731
Approvazione convenzione ARSIAL-Consorzio di Bonifica Sud Pontino
nell'ambito delle misure previste dal Piano Regionale dello stock
dell'anguilla

16/12/2015 -

2015/732

cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sulla quota
71 sita in Comune di Tarquinia, assegnata al sig. Francesco Baiocco
ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell’Agenzia del
Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.

17/12/2015 -

2015/733

GARA N. 03/2014 – procedura aperta di rilievo comunitario per
l’affidamento del servizio di manutenzione, pulizia ed igiene
ambientale, di facchinaggio interno, di reception e portierato della
sede centrale di Arsial, nonché di pulizia ed igiene ambientale delle sedi
periferiche di Arsial VARIAZIONE CREDITORE SPORT NETWORK S.R.L.
– IMP. 1668/R2 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 591 DEL
24/11/2014 PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL TEMPO
DELL’ESTRATTO DELL’ESITO DI GARA.

17/12/2015 -

2015/734
Approvazione del contratto di Fornitura di Servizi di Hosting dei
prodotti forniti dalla società AUGEA S.r.l. per il I° semestre dell’anno
2016. Assunzione impegno di spesa

17/12/2015 -

2015/735

Convenzioni Consip “SERVER 10”, “PC DESKTOP 14” e “PC PORTATILI
14”. Autorizzazione all’acquisto di n. 1 Server HP Proliant DL580
Gen9, n. 11 Personal Computer Desktop marca Lenovo mod. M93,
N. 9 PC portatili marca Acer Travelmate P236 500 GB Hard Disk
Drive.

17/12/2015 -

2015/736

Conferimento incarico professionale di consulenza ed assistenza
fiscale relativamente ai debiti di natura tributaria di cui alla
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contro ARSIAL di
Equitalia

17/12/2015 -

2015/737
Concessione sovvenzione progetto di ricerca e sperimentazione
DIBAF "Gestione vitigno sperimentale in Località Commenda"

18/12/2015 -

2015/738
Concessione sovvenzione filiere agroalimentari e delle marciume
bruno delle castagne tramite biofumigazione

18/12/2015 -

2015/739

Rinnovo per lo stazionamento dell'antenna di telefonia mobile di
proprietà della Vodafone Italia spa su terreno ARSIAL sito in Comune
di Santa Marinella, località Poggio del Principe. Integrazioni alla bozza
di contratto approvata con determinazione n. 66 del 07/03/13

18/12/2015 -

2015/740

Stato di Avanzamento n. 19, relativo a spese sostenute dall'Agenzia
nel periodo novembre 2015, nell'ambito del "Piano Stralcio degli
interventi realizzati da ARSIAL", relativo alla Misura 511 "Assistenza
Tecnica" del PSR del Lazio 2007/2013. Approvazione

21/12/2015 -

2015/741

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 publiredazionali su organi di
informazione specializzati. Assunzione impegno di spesa.

21/12/2015 -

2015/742
Formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi al mese di
novembre 2015

21/12/2015 -

2015/743

Acquisizione spazi pubblicitari sul quotidiano “Corriere dello Sport +
TuttoSport” – Testata “Christmas Travel Modulo Sport”, per la
campagna pubblicitaria del Corner “Lazio Eterna Scoperta”, presso
l’Aeroporto di Fiumicino (RM), specializzato nella vendita di prodotti
enogastronomici della Regione Lazio. Impegno di spesa.

23/12/2015 -

2015/744
ARSIAL/Mariotti Giuliano Mariano. Accertamento ed incasso sospeso
n. 315201500054578626

23/12/2015 -

2015/745
Regolarizzazione sospeso n.315201500054240908 del
03/12/2015. Accertamento ed incasso

23/12/2015 -

2015/746
Regolarizzazione sospesi nn 427201500000036749 del
13/11/2015, 427201500000039283 del 27/11/2015 .
Accertamento ed incasso

23/12/2015 -

2015/747
Arti & Mestieri 2015: Accertamento delle quote di partecipazione delle
aziende

23/12/2015 -

2015/748
FRUIT LOGISTICA 2016: Accertamento delle quote di partecipazione
delle aziende.

23/12/2015 -

2015/749
Definizione contributo de minimis a fondo perduto concesso alle
aziende ammesse a partecipare ad Arti & Mestieri 2015.

28/12/2015 -

2015/750
Impegno e liquidazione a favore della Regione Lazio dell'importo
dovuto derivante dalle dismissioni del patrimonio di ARSIAL

28/12/2015 -

2015/751

Autorizzazione all’affidamento dell’incarico di consulenza al Dott. Agr.
Lino LELLI, per il completamento delle attività per lo specifico obiettivo
di cui al progetto di tutela della biodiversità animale e vegetale,
correlata alla L.R. n. 15/2000 e finanziato dal PSR Lazio 2007-2013.

29/12/2015 -
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Progetto finanziato. Assunzione impegno di spesa.

2015/752

Stato di Avanzamento n. 20, relativo a spese sostenute dall’Agenzia
nel periodo novembre 2015, nell’ambito del “Piano Stralcio degli
interventi realizzati da ARSIAL”, relativo alla Misura 511 “Assistenza
Tecnica” del PSR del Lazio 2007/2013. Approvazione.

29/12/2015 -

2015/753

Modificazione ed integrazione dello schema di convenzione (Allegato
A) approvato con determinazione n. 643 del 16/11/2015 avente ad
oggetto: << Individuazione dell’Agenzia per lo Sviluppo delle
Amministrazioni Pubbliche (ASAP) quale soggetto deputato a
provvedere alla realizzazione di attività di formazione “Percorso di
Change Management rivolte ai Dirigenti, Quadri e personale di
Arsial”>>.

29/12/2015 -

2015/754
Domanda di concessione di contributo presentata da società semplice
agricola Roma Aeterna ai sensi del regolamento adottato con
deliberazione dell'Amministratore unico n. 4/2014. Liquidazione.

29/12/2015 -

2015/755

Rettifica impegno determinazione 547 del 22/09/2015 di
aggiudicazione alla ditta ISAM dei lavori di riqualificazione e
miglioramento delle condizioni fitostatiche della pineta denominata "
La Frasca" in località S.Agostino di Civitavecchia e approvazione
perizia di variante del direttore dei lavori.

29/12/2015 -

2015/756
Assunzione impegni di spesa su capitoli afferenti risorse per la
gestione del personale dell’Agenzia di competenza dell’anno 2015.

29/12/2015 -

2015/757

Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto merci delle aziende
partecipanti alle manifestazioni fieristiche promosse da Arsial -
Regione Lazio come da Delibera di Giunta regionale n. 463 del
09/09/2015.

29/12/2015 -

2015/758

Approvazione avviso relativo all’individuazione di n. 1 collaboratore
esterno all’Agenzia per l’affidamento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa in possesso di una delle Lauree Magistrali
della classe DM 270/04, titoli equiparati/equipollenti e iscrizione
nell’albo nazionale dei giornalisti, professionisti e/o pubblicisti, per le
esigenze dell’Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Mercati, Energia
relative alla realizzazione iniziative promozionali, di comunicazione, di
formazione di divulgazione e di qualificazione delle aziende
agrituristiche demandate dalla Regione Lazio ad ARSIAL. Progetto
Finanziato. COD. CO-01. Assunzione impegno di spesa

29/12/2015 -

2015/759
Concessione sovvenzione Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano
progetto “Non più contadino fai da te ,ma produttore agricolo
informato".

29/12/2015 -

2015/760
regolarizzazione degli accertamenti ed impegni derivanti dalla vendita
di immobili ARSIAL in applicazione al regolamento regionale 7/09

29/12/2015 -

2015/761

Stato di Avanzamento n. 21, relativo a spese sostenute dall’Agenzia
nel periodo anteriore al 31 dicembre 2015, nell’ambito del “Piano
Stralcio degli interventi realizzati da ARSIAL”, relativo alla Misura 511
“Assistenza Tecnica” del PSR del Lazio 2007/2013. Approvazione.

30/12/2015 -

2015/762
Rinnovo permessi, alle auto di servizio di ARSIAL, per il transito e la
sosta in Zona a Traffico Limitato del Comune di Roma. IMPEGNO

30/12/2015 -

2015/763
Accertamento e incasso importo corrisposto a titolo di oneri IVA a
favore dell’ARSIAL per attività svolte nell’ambito della Misura 511
–Assistenza tecnica (SAL 13, 14 e 15).

30/12/2015 -

2015/764
Biofach 2016: Accertamento delle quote di partecipazione delle
aziende.

30/12/2015 -

2015/765
Impegno di spesa a favore della ditta IC servizi Srl appaltatrice del
servizio di manutenzione, pulizia, igiene ambientale, facchinaggio
interno, portierato e reception della sede centrale di ARSIAL.-

30/12/2015 -

2015/766
Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria su
Dispositivo di climatizzazione a Servizio dell’edificio A della sede
Centrale

30/12/2015 -

2015/767
Approvazione convenzione ARSIAL-FIPSAS Latina nell’ambito delle
misure previste dal Piano regionale di gestione dello stock dell’anguilla.

30/12/2015 -

2015/768
Autorizzazione per indire una RDO nel MEPA per affidare il servizio di
lettura ottica dei tesserini venatori della stagione 2015 – 2016 e
relativo impegno di spesa.

30/12/2015 -

2015/769
Affidamento fornitura e consegna novellame di anguilla (cieche)
destinato al ripopolamento dei laghi costieri del Parco Nazionale del
Circeo (Caprolace, Monaci e Fogliano) e laghi Lungo e S. Puoto.

30/12/2015 -

2015/770
Impegno di spesa per contributo sul progetto “Legumi del Lazio” e sul
progetto “Suoni e sapori della terra”

30/12/2015 -

2015/771 Impegno di spesa per contributo sulla manifestazione “Roma sposa” 30/12/2015 -

2015/772 Contributo Comune di Castel Madama "Oliolive2015" 30/12/2015 -

2015/773 Chiusura sospesi anni precedenti al 2015. 30/12/2015 -

2015/774
Imputazione partite di giro attive e passive anni precedenti al 2015 al
capitolo di costo/ricavo per mancate chiusure puntuali.

30/12/2015 -
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2015/775
Impegno e liquidazione a favore dell’ex dipendente di ARSIAL Dott.
Onorati Antonio dell’importo dovuto a titolo di transazione innanzi
all’ispettorato del lavoro di Roma

30/12/2015 -

2015/776
Attività di informazione in materia di sicurezza sul lavoro in agricoltura
nel territorio della Regione Lazio.

31/12/2015 -

2015/777
Collegio dei Revisori: impegno di spesa per emolumenti secondo
semestre 2015.

31/12/2015 -
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