
Enti Pubblici vigilati

Consorzi aggiornamento del 30/05/2022

1) ragione sociale 2A) durata dell'impegno Data di aggiornamento Note

INDETERMINATA 25/05/2022

cinque anni assente assente 03/05/2016

cinque anni assente assente 03/05/2016

cinque anni assente assente 03/05/2016

cinque anni assente assente 03/05/2016

cinque anni assente assente  03/05/2016

cinque anni assente assente 03/05/2016

cinque anni  03/05/2016

cinque anni assente assente 03/05/2016

cinque anni assente assente  03/05/2016

cinque anni assente assente  03/05/2016

1A) Indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 
attività di servizio pubblico affidate (massimo 1000 caratteri – spazi compresi)

2) misura dell'eventuale 
partecipazione dell'amministrazione

3) onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante 
per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione (in 
euro)

4) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi 
di governo e trattamento 
economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

5) risultati di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari

6) incarichi di amministratore dell'ente e relativo 
trattamento economico complessivo

6A) Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità dell'incarico

6B) Dichiarazione sulla insussistenza 
di una delle cause di incompatibilità 
al conferimento dell'incarico

7) Collegamento con i siti 
istituzionali degli enti pubblici 
vigilati nei quali sono pubblicati i 
dati relativi ai componenti degli 
organi di indirizzo politico e ai 
soggetti titolari di incarichi 
dirigenziali, di collaborazione o 
consulenza

Direzione/Agenzia 
competente

CONSORZIO INDUSTRIALE 
DEL LAZIO

Il Consorzio promuove nell'ambito delle aree degli agglomerati industriali, le condizioni 
necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive, ed in via esclusiva, nell'ambito 
delle aree territoriali di competenza, provvede in particolare ai sensi della L.R. n. 13/97 art.5: 
alla redazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; ad assegnare le 
aree nei propri piani regolatori territoriali ad imprese che esercitano attività produttive 
industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso; a gestire le aree produttive individuate dagli 
strumenti urbanistici; ad acquisire le aree ed attrezzarle con le opere di urbanizzazione 
necessarie; a gestire i servizi consortili ponendone il pagamento a carico dei beneficiari; a 
curare la promozione dei patti etc. Provvede altresì alle attività di cui alla L.R. n. 1/20 
art.1:Attività per lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli 
investimenti e l'internazionalizzazione.

LA REGIONE NON DETIENE 
ALCUNA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE NEL 
CONSORZIO INDUSTRIALE DEL 
LAZIO AI SENSI DELLA L.R. 13/97 , 
DELLA L.R. 7/18 ART.40 E DELLA 
L.R.1/20 ART.1

La Legge regionale n. 20 
- 2021, all'art .8 -   
prevede “Fondo per le 
attività del Consorzio 
unico concernenti lo 
sviluppo industriale, la 
valorizzazione del 
territorio, la promozione 
degli investimenti e 
l’internazionalizzazione”- 
dotazione euro 
2.5000.000,00 per l’anno 
2022.

NON CI SONO 
RAPPRESENTANTI REGIONALI 
NOMINATI IN SENO AL 
CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

CONSORZIO COSTITUITO IN DATA 
01/12/2021 per fusione dei 
precedenti n. 5 consorzi esistenti dai 
quali ha ereditato tutte le attività e le 
passività.          
ANNO 2021 non ancora disponibile.     
                                                                    
                
Si riportano i dati di bilancio degli 
anni 2018, 2019 e 2020 dei n. 5 
consorzi.
ANNO 2018: Consorzio per lo 
sviluppo industriale Sud Pontino utile 
d'esercizio euro 36.081,00 - Consorzio 
per lo sviluppo industriale di 
Frosinone utile d'esercizio euro 
743.207,00 - Consorzio COSILAM utile 
d'esercizio euro 10.055,00 - Consorzio 
per lo sviluppo industriale Roma 
Latina perdita d'esercizio euro 
13,497,00 - Consorzio per lo sviluppo 
industiale della provincia di Rieti utile 
d'esercizio euro 55,813,00.
ANNO 2019: Consorzio per lo 
sviluppo industriale Sud Pontino utile 
d'esercizio euro 12.048,00 - Consorzio 
per lo sviluppo industriale di 
Frosinone perdita d'esercizio euro 
907.086,00 - Consorzio COSILAM utile 
d'esercizio euro 54.447,00 - Consorzio 
per lo sviluppo industriale Roma 
Latina perdita d'esercizio euro 
123,592,00 - Consorzio per lo 
sviluppo industriale della provincia di 
Rieti utile d'esercizio euro 41,190,00.
ANNO 2020: Consorzio per lo 
sviluppo industriale Sud Pontino utile 
d'esercizio euro 62.062,00 - Consorzio 
per lo sviluppo industriale di 
Frosinone perdita d'esercizio euro 
49.000,00 - Consorzio COSILAM utile 
d'esercizio euro 265.000,00 - 
Consorzio per lo sviluppo industriale 
Roma Latina utile d'esercizio euro 
79,000,00 - Consorzio per lo sviluppo 
industriale della provincia di Rieti 
utile d'esercizio euro 39,000,00.

PRESIDENTE: FRANCESCO DE ANGELIS 
(INDENNITA' ANNUA LORDA EURO 
115.920,00);  MEMBRI  C.D.A. (designati in 
via provvisoria nelle more della costituzione 
dell'assemblea generale):SALVATORE FORTE, 
COSIMO PEDUTO, ANGELO GIOVANNI 
IENTILE, MAURIZIO TARQUINI (EURO 0,00 - in 
via provvisoria nelle more della costituzione 
dell'assemblea generale)

De Angelis Francesco - dichiarazione
Forte Salvatore - dichiarazione
Peduto Cosimo - dichiarazione
Ientile Angelo Giovanni - dichiarazione
Tarquini Maurizio - dichiarazione
 

De Angelis Francesco - dichiarazione
Forte Salvatore - dichiarazione
Peduto Cosimo - dichiarazione
Ientile Angelo Giovanni - dichiarazione
Tarquini Maurizio - dichiarazione

https://www.consorziolazio.it/ DIREZIONE 
REGIONALE PER LO 
SVILUPPO 
ECONOMICO, LE 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E LA 
RICERCA

Consorzio di Bonifica 
Tevere e Agro Romano

Attività di bonifica idraulica e difesa del suolo attraverso la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete scolante secondaria sia naturale che artificiale, degli impianti di 
sollevamento per le aree a scolo meccanico,  di competenza delle province e della città 
Metropolitana di Roma e a totale carico della Regione Lazio per quanto concerne le opere 
dichiarate PIR ed SPM. Manutenzione e realizzazione di nuovi  impianti di irrigazione e degli 
immobili gestiti dal consorzio facenti parte del demanio regionale. L.L.RR. 4/84; 50/94; 53/98.

Convenzioni Province Città 
Metropolitana di Roma per la 
gestione del Servizio Pubblico di 
Manutenzione  e delle opere di 
Preminente Interesse Regionale a 
totale carico della Regione Lazio.  
100%

Non ci sono rappresentanti 
regionali nominati in seno al 
Consiglio di Amministrazione

Risultati dei rendiconti degli ultimi tre 
esercizi: Consuntivo 2013: Avanzo 
es.prec. Euro 146.439,25 + Avanzo es. 
corrente Euro 2.215,94 - Totale Euro 
148.655,19; Consuntivo 2014: Avanzo 
es.prec. Euro 148.655,19 + Avanzo es. 
corrente Euro 13.990,19 - Totale Euro 
162.645,38; Consuntivo 2015: Avanzo 
es. prec. Euro 162.645,38 + Avanzo 
es. corrente Euro 13.875,33 - Totale 
Euro 176.520,71

PRESIDENTE: Dott.ssa Federica Lopez  Euro 
53.467,08; VICEPRESIDENTE: Sig. Maurizio 
Papa Euro 20.050,20   CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE (i consiglieri non 
percepiscono alcun compenso): Giovanni 
BELARDI, Pier Domenico CECCARONI CAMBI 
VOGLIA, Carlo CORSETTI, Liborio DE 
RINALDIS, Claudio DESTRO, Berardino DI 
COSIMO, Enea Eugenio GIORGI MONFORT, 
Germano SCARABELLO

http://www.bonificatar.it/index.php/amministrazione-trasparenteDirezione Regionale 
Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo

Con Decreto del Presidente n.T00036 dell'08/03/2016 è stato nominato Commissario ad Acta l'avv.Sarah Grieco fino all'08/04/2016

Consorzio di Bonifica 
Pratica di Mare

Attività di bonifica idraulica e difesa del suolo attraverso la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete scolante secondaria sia naturale che artificiale, degli impianti di 
sollevamento per le aree a scolo meccanico,  di competenza delle province e della città 
Metropolitana di Roma e a totale carico della Regione Lazio per quanto concerne le opere 
dichiarate PIR ed SPM. Manutenzione e realizzazione di nuovi  impianti di irrigazione e degli 
immobili gestiti dal consorzio facenti parte del demanio regionale. L.L.RR. 4/84; 50/94; 53/98.

Convenzioni Province Città 
Metropolitana di Roma per la 
gestione del Servizio Pubblico di 
Manutenzione  e delle opere di 
Preminente Interesse Regionale a 
totale carico della Regione Lazio.  
100%

Non ci sono rappresentanti 
regionali nominati in seno al 
Consiglio di Amministrazione

Risultati dei rendiconti degli ultimi tre 
esercizi: anno 2013 € -20.269,95; 
anno 2014  € -31.815,33; anno 2015 € 
-18.577,37         

PRESIDENTE: SIG. DI LAZZARO  € 67.000,00    VICEPRESIDENTE: SIG. BALDUCCI €  8.850,00   Membri del CdA (i consiglieri non percepiscono alcun compenso): Ippoliti Giuseppe, Tomei Giuliana, Peretti Carlo, Gianni Rodolfo, Gasperini Felice, Gargano Massimo, Ercoli Alessandro, Cugini Loretta, Serafi Carlohttp://www.consorziodibonifica.com/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-a-indirizzo-politico-amministrativoDirezione Regionale 
Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo

Con Decreto del Presidente n.T00039 dell'08/03/2016 è stato nominato Commissario ad Acta il Prof.Avv. Marco Marzano de Marinis fino all'08/04/2016

Consorzio di Bonifica A Sud 
di Anagni

Attività di bonifica idraulica e difesa del suolo attraverso la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete scolante secondaria sia naturale che artificiale, degli impianti di 
sollevamento per le aree a scolo meccanico,  di competenza delle province e della città 
Metropolitana di Roma e a totale carico della Regione Lazio per quanto concerne le opere 
dichiarate PIR ed SPM. Manutenzione e realizzazione di nuovi  impianti di irrigazione e degli 
immobili gestiti dal consorzio facenti parte del demanio regionale. L.L.RR. 4/84; 50/94; 53/98.

Convenzioni Province Città 
Metropolitana di Roma per la 
gestione del Servizio Pubblico di 
Manutenzione  e delle opere di 
Preminente Interesse Regionale a 
totale carico della Regione Lazio.  
100%

Non ci sono rappresentanti 
regionali nominati in seno al 
Consiglio di Amministrazione

Risultati dei rendiconti degli ultimi tre 
esercizi: ANNO 2013 Avanzo di 
amministrazione al 31.12.2013 € + 
1.573,00; ANNO 2014 Avanzo di 
amministrazione al 31.12.2014 € 
+6.688,25; ANNO 2015 Avanzo di 
amministrazione al 31.12.2014 € 
+5.837,49

Presidente  del C.E. Dott. Vinicio Savone 
Compenso lordo annuo Presidente €. 
32.226,96; Vicepresidente   del C. E. Sig. 
Antonello Campoli -   Compenso lordo annuo 
 Vice Presidente €. 21.691,20  Membri del 
CdA (i consiglieri non percepiscono alcun 
compenso): Crecco Luigino, Savone Alberto, 
Tiberi Carlo, Boccitto Nazzareno, Frasacco 
Mario, Frattali Angelo, Paris Marco, 
Vannutelli Tarquinio         

www.consorziodibonificasudanagni.it/trasparenza.php/2_organizzazione/4_organi-di-indirizzo-politico-amministrativoDirezione Regionale 
Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo

Consorzio di Bonifica 
Conca di Sora

Attività di bonifica idraulica e difesa del suolo attraverso la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete scolante secondaria sia naturale che artificiale, degli impianti di 
sollevamento per le aree a scolo meccanico,  di competenza delle province e della città 
Metropolitana di Roma e a totale carico della Regione Lazio per quanto concerne le opere 
dichiarate PIR ed SPM. Manutenzione e realizzazione di nuovi  impianti di irrigazione e degli 
immobili gestiti dal consorzio facenti parte del demanio regionale. L.L.RR. 4/84; 50/94; 53/98.

Convenzioni Province Città 
Metropolitana di Roma per la 
gestione del Servizio Pubblico di 
Manutenzione  e delle opere di 
Preminente Interesse Regionale a 
totale carico della Regione Lazio.  
100%

Non ci sono rappresentanti 
regionali nominati in seno al 
Consiglio di Amministrazione

Risultati dei rendiconti degli ultimi tre 
esercizi: Anno 2013 Disavanzo 
Amministrazione - € 693.875,33  
Anno 2014 Disavanzo   
Amministrazione  - € 625.018,93-  
Anno 2015 Disavanzo di 
Amministrazione - € 696,178,54

Prospero Angelo- Presidente - € 40.393,55 
(lordi); Benacquista Loris - Vice Presidente € 
26.322,58 (lordi)
Cervelli Giovanni - Componente - € 0,00
Di Pucchio Domenico - Componente - € 0,00; 
Cioffi Ernesto Anselmo - Componente - € 
0,00; Capobianco Umberto - Componente - € 
0,00; Bartolomucci Luigi - Componente - € 
0,00; Cianfarani Francescantonio-
Componente - € 0,00; Pessia Rocco - 
Componente - € 0,00; Rotondi Antonino - 
Componente - € 0,00

www.consorzioconcadisora.it Direzione Regionale 
Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo

Con Decreto del Presidente n.T00037 dell'08/03/2016 è stato nominato Commissario ad Acta l'Avv. Fabio Ciulli fino all'08/04/2016

Consorzio di Bonifica Valle 
del Liri

Attività di bonifica idraulica e difesa del suolo attraverso la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete scolante secondaria sia naturale che artificiale, degli impianti di 
sollevamento per le aree a scolo meccanico,  di competenza delle province e della città 
Metropolitana di Roma e a totale carico della Regione Lazio per quanto concerne le opere 
dichiarate PIR ed SPM. Manutenzione e realizzazione di nuovi   immobili gestiti dal consorzio 
facenti parte del demanio regionale. L.L.RR. 4/84; 50/94; 53/98.

Convenzioni Province Città 
Metropolitana di Roma per la 
gestione del Servizio Pubblico di 
Manutenzione  e delle opere di 
Preminente Interesse Regionale a 
totale carico della Regione Lazio.  
100%

Non ci sono rappresentanti 
regionali nominati in seno al 
Consiglio di Amministrazione

Risultati dei rendiconti degli ultimi tre 
esercizi: 2013 – Avanzo € 43.752,34; 
2014 – Avanzo € 93.220,90; 2015 – 
Avanzo € 1.127.089,35

Numero componenti del CDA (10) Presidente 
Dott. Pasquale Ciacciarelli (€ 29.542,32) Vice 
presidente Dott. Walter Corsetti (€ 
20.050.20) Membro comitato esecutivo Sig. 
Antonio Trelle (Nulla)   Membro comitato 
esecutivo Sig. Carlo Antonio Ferdinandi 
(Nulla) Membro comitato esecutivo Sig. 
Giuseppe Trelle (Nulla)  Consigliere Sig. Luigi 
Iadecola (Nulla) Consigliere Sig. Tonino 
Marandola (Nulla) Consigliere Sig. Stephan 
Christophe Palombo (Nulla) Consigliere Sig. 
Vincenzo Turchetta (Nulla) Consigliere Sig. 
Sergio Marsella (Nulla)

www.consorziovalledelliri.it Direzione Regionale 
Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo

Con Decreto del Presidente n.T00038 dell'08/03/2016 è stato nominato Commissario ad Acta il Prof.Avv. Marco Marzano de Marinis fino all'08/04/2016

Consorzio di Bonifica 
Reatina

Attività di bonifica idraulica e difesa del suolo attraverso la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete scolante secondaria sia naturale che artificiale, degli impianti di 
sollevamento per le aree a scolo meccanico,  di competenza delle province e della città 
Metropolitana di Roma e a totale carico della Regione Lazio per quanto concerne le opere 
dichiarate PIR ed SPM. Manutenzione e realizzazione di nuovi  impianti di irrigazione e degli 
immobili gestiti dal consorzio facenti parte del demanio regionale. L.L.RR. 4/84; 50/94; 53/98.

Convenzioni Province Città 
Metropolitana di Roma per la 
gestione del Servizio Pubblico di 
Manutenzione  e delle opere di 
Preminente Interesse Regionale a 
totale carico della Regione Lazio.  
100%

Non ci sono rappresentanti 
regionali nominati in seno al 
Consiglio di Amministrazione

Risultati dei rendiconti degli ultimi tre 
esercizi: 2013 - € 134.250,27; 2014 - € 
75.417,24;  2015 - € 50.715,06

Presidente Tarani Adriano € 19.500,00 annue 
Vicepresidente Gregori Vincenzo € 19952,00 
Membri del CdA (i consiglieri non 
percepiscono alcun compenso): Angelini 
Rota Roselli RIccardo, Bassotti Gianluca, 
Fusacchia Renzo, Mari Domenico, Martellucci 
Gianfranco, Paolucci Giovanni, Petrangeli 
Pina, Simonetti Prezioso Luigi

www.bonifica.net Direzione Regionale 
Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo

Con Decreto del Presidente n.T00034 dell'08/03/2016 è stato nominato Commissario ad Acta il Dott. Azeliio Marsicola fino all'08/04/2016

Consorzio di Bonifica della 
Maremma Etrusca

Attività di bonifica idraulica e difesa del suolo attraverso la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete scolante secondaria sia naturale che artificiale, degli impianti di 
sollevamento per le aree a scolo meccanico,  di competenza delle province e della città 
Metropolitana di Roma e a totale carico della Regione Lazio per quanto concerne le opere 
dichiarate PIR ed SPM. Manutenzione e realizzazione di nuovi  impianti di irrigazione e degli 
immobili gestiti dal consorzio facenti parte del demanio regionale. L.L.RR. 4/84; 50/94; 53/98.

Convenzioni Province Città 
Metropolitana di Roma per la 
gestione del Servizio Pubblico di 
Manutenzione  e delle opere di 
Preminente Interesse Regionale a 
totale carico della Regione Lazio.  
100%

Non ci sono rappresentanti 
regionali nominati in seno al 
Consiglio di Amministrazione

Risultati dei rendiconti degli ultimi tre 
esercizi: 2103 avanzo di 
amministrazione di € 260.700,26 - 
anno 2014 avanzo di amministrazione 
di € 333.193,05 - anno 2015 avanzo di 
amministrazione di € 305.100,42

 Solo 2 degli undici amministratori del 
Consorzio (Ruzzi Ennio, Torresi Augusto, 
Tombini Adolfo, Scataglini Pietro, Rossi 
Guido, Orfini Giancarlo, Fiorelli Alessandro, 
Olivieri Sergio, Costantini Costantino, 
percepiscono un trattamento economico: 
Presidente VINCENZO FAVA € 690 x 12= € 
8.280 annui lordi e Vice Presidente 
MARIOTTI GIUSEPPE € 350 x 12= € 4.200 
annui lordi. Oltre ad essi percepiscono un 
trattamento economico i tre Revisori dei 
Conti: € 7.000  annui per il Presidente ed € 
4.670 annui per i due membri, tutto al netto 
di IVA e contrib. prev. e al lordo delle 
ritenute di legge, più gettone di € 90 per 
riunioni CdA o € 50 per riunioni CE. Il 
Presidente, non essendo residente nel 
Comune di Tarquinia percepisce il rimborso 
chilometrico.

Sul sito istituzionale del 
Consorzio sono pubblicate 
tutte le dichiarazioni di tutti gli 
amministratori in merito a 
cause di inconferibilità.  
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_fava.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_mariotti.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/dichiarazione_insussistenza_ruzzi.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_torresi.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_tombini.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/dich_insussistenza_scataglini.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_rossi.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_orfini.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_fiorelli.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/04/insussuistenza_olivieri.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_costantini.pdf
 

Sul sito istituzionale del 
Consorzio sono pubblicate tutte 
le dichiarazioni di tutti gli 
amministratori in merito a cause 
di incompatibilità.  
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_fava.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_mariotti.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/dichiarazione_insussistenza_ruzzi.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_torresi.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_tombini.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/dich_insussistenza_scataglini.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_rossi.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_orfini.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_fiorelli.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/04/insussuistenza_olivieri.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_costantini.pdf
 

www.bonificamaremmaetrusca.itDirezione Regionale 
Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo

Con Decreto del Presidente n.T00035 dell'08/03/2016 è stato nominato Commissario ad Acta il Dott. Azeliio Marsicola fino all'08/04/2017

Consorzio di Bonifica Val di 
Paglia Superiore

Attività di bonifica idraulica e difesa del suolo attraverso la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete scolante secondaria sia naturale che artificiale, degli impianti di 
sollevamento per le aree a scolo meccanico,  di competenza delle province e della città 
Metropolitana di Roma e a totale carico della Regione Lazio per quanto concerne le opere 
dichiarate PIR ed SPM. Manutenzione e realizzazione di nuovi  impianti di irrigazione e degli 
immobili gestiti dal consorzio facenti parte del demanio regionale. L.L.RR. 4/84; 50/94; 53/98.

Convenzioni Province Città 
Metropolitana di Roma per la 
gestione del Servizio Pubblico di 
Manutenzione  e delle opere di 
Preminente Interesse Regionale a 
totale carico della Regione Lazio.  
100%

Non ci sono rappresentanti 
regionali nominati in seno al 
Consiglio di Amministrazione

Risultati dei rendiconti degli ultimi tre 
esercizi: 2013 : Avanzo Euro 
622.696,01; 2014: Avanzo Euro 
829.162,19; 2015: Avanzo Euro 
1.170.744,25

Presidente Pro-tempore Camilli Piero 
Compenso annuo €. 47.528,00 - Giuliani 
Santino Vicepresidente €. 389,21 Membri del 
CdA: Bambini Alberto € 0,00, Barzi Remo € 
194,61 , Bramini Costanzo € 324,34, Brizi 
Giuseppe € 389,21, Di Sorte Salvatore € 
194,61, Marabottini Sergio € 389,21, Ronca 
Fabrizio € 129,74, Sbarrini Averino € 64,87

www.consorziobonificavaldipaglia.it http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n000091&NodoSel=5Direzione Regionale 
Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo

Consorzio di Bonifica 
dell'Agro Pontino

Attività di bonifica idraulica e difesa del suolo attraverso la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete scolante secondaria sia naturale che artificiale, degli impianti di 
sollevamento per le aree a scolo meccanico,  di competenza delle province e della città 
Metropolitana di Roma e a totale carico della Regione Lazio per quanto concerne le opere 
dichiarate PIR ed SPM. Manutenzione e realizzazione di nuovi  impianti di irrigazione e degli 
immobili gestiti dal consorzio facenti parte del demanio regionale. L.L.RR. 4/84; 50/94; 53/98. 
Gestione delle fasce frangivento L.R. 26/2007.

Convenzioni Province Città 
Metropolitana di Roma per la 
gestione del Servizio Pubblico di 
Manutenzione  e delle opere di 
Preminente Interesse Regionale a 
totale carico della Regione Lazio.  
100%

Non ci sono rappresentanti 
regionali nominati in seno al 
Consiglio di Amministrazione

Risultati dei rendiconti degli ultimi tre 
esercizi: 2013 avanzo di gestione € 
2.148.178.40; avanzo 
d’amministrazione € 7.716.569,98; 
2014 avanzo di gestione; € 
1.931.281,61;
avanzo d’amministrazione   € 
16.873.151,61; 2015
avanzo di gestione  € 292.741,02
avanzo d’amministrazione  € 
11.353.664,48                                   

L'amministratore dell'Ente (raprresentante 
legale) è il Presidente Carlo Crocetti. Per il 
relativo trattamento economico si rinvia al 
paragrafo F). L'amministratore dell'Ente 
(rappresentante legale) è il Presidente Carlo 
Crocetti. Euro 56.865,00 Vicepresidente 
Argeo Perfili Euro 28.432,00, Membri del 
CdA (i consiglieri non percepiscono alcun 
compenso): Pietro Gregorio Celebrin, 
Antonio Nardoni, Luca Zanarella, Giancarlo 
Battaglia, Vincenzo Bonomo, Roberto 
Cicconi, Enrico Di Girolamo, Claudio Pigini, 
Antonio Di Trapano

http://www.bonifica-agropontino.it/organizzazione/Direzione Regionale 
Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo

Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino

Attività di bonifica idraulica e difesa del suolo attraverso la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete scolante secondaria sia naturale che artificiale, degli impianti di 
sollevamento per le aree a scolo meccanico,  di competenza delle province e della città 
Metropolitana di Roma e a totale carico della Regione Lazio per quanto concerne le opere 
dichiarate PIR ed SPM. Manutenzione e realizzazione di nuovi  impianti di irrigazione e degli 
immobili gestiti dal consorzio facenti parte del demanio regionale. L.L.RR. 4/84; 50/94; 53/98.

Convenzioni Province Città 
Metropolitana di Roma per la 
gestione del Servizio Pubblico di 
Manutenzione  e delle opere di 
Preminente Interesse Regionale a 
totale carico della Regione Lazio.  
100%

Non ci sono rappresentanti 
regionali nominati in seno al 
Consiglio di Amministrazione

Risultati dei rendiconti degli ultimi tre 
esercizi: 2013: +2.136.136,25; 2014: 
+2.539.324,65; 2015:+991.956,02

Presidente: Sig. Pasquale Conti Compenso 
Lordo: euro 37.308,00, Vicepresidente 
ACCAPPATICCIO ALDO € 8.518,00, Membri 
del CdA (i consiglieri non percepiscono alcun 
compenso):DI CRESCENZO BIAGIO MICHELE, 
FERRANTE ROCCO, PERSICHINO FRANCO, 
CAPORICCIO AMEDEO, DI CRISTOFARO 
PAOLO, FALLOVO BIAGIO, MESCHINO 
NICOLA, ROSSI ANTONIO.

http://www.consorziodibonificasudpontino.it/news.php?id=290Direzione Regionale 
Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-05/DE-ANGELIS-Francesco-Dich-sostitutiva.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-05/FORTE-Salvatore-Dich-sostitutiva.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-05/PEDUTO-Cosimo-Dich-sostitutiva.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-05/IENTILE-Angelo-Giovanni-Dich-sostitutiva.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-05/TARQUINI-Maurizio-Dich-sostitutiva.pdf
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https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/T00036_Consorzio_bonifica_Tevere_e_Agro_Romano_nomina_commissario_acta.pdf
http://www.consorziodibonifica.com/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-a-indirizzo-politico-amministrativo
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/T00039_Consorzio_bonifica_Pratica_Mare_nomina_commissario_acta.pdf
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https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/T00034_Consorzio_bonifica_reatina_nomina_commissario_acta.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_fava.pdf
http://wpext.bluarancio.com/cbme/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/insussistenza_mariotti.pdf
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http://www.bonificamaremmaetrusca.it/category/amministrazione-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/T00035_Consorzio_bonifica_etrusca_nomina_commissario_acta.pdf
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