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OGGETTO: Convocazione Consiglio di Amministrazione venerdì 22 maggio ore
9,30.

Il Consiglio di Amministrazione di ARSIAL è convocato per il giorno venerdì 22
maggio ore9,30 con modalità telematica avvalendosi della piattaforma TEAMS in
relazione alle misure di distanziamento sociale legate all’emergenza COVID – 19
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. approvazione adesione al Comitato Promotore funzionale all’attivazione di un
processo partecipato dal basso che conduca alla sottoscrizione del “Contratto di
Fiume per il Farfa” di cui alla Nota N. 696 del 4/3/2020 Comune di Mompeo;
4. approvazione del Programma biennale 2020/2021 per l’acquisizione di forniture e
servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro;
5. programma triennale 2020/2022 dei lavori pubblici di importo stimato pari o
superiore a 100.000 euro;
6. associazione di Promozione Sociale Giovani Mentor “Onlus”, con sede a Roma (RM),
in Via Aurelia n. 455 – 00165, realizzazione dell’iniziativa “LAZIO Digital Farmer’s
Market”. Atto d’indirizzo;
7. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 e dei residui
perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;
8. schema di Programma regionale triennale di aiuto all’acquisito di riproduttori animali
per il miglioramento genetico delle razze interessate da processi di selezione e per la
conservazione della variabilità genetica delle razze a rischio di erosione genetica da
sottoporre alla Giunta Regionale ai sensi dell’art 12 c. 4 L.R. 1/2009;
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9. BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. Adozione della variazione di Bilancio n. 3 ai
sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24,comma 2°, del
Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26;
10. Varie ed eventuali
Distinti saluti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
f.to Antonio Rosati

