
Altri Enti  (dati aggiornati al 25/10/2022)

1) ragione sociale Direzione competente

nessuna nessuno

Indeterminato Euro 34.000.000.00 20/04/2016

Indeterminato

14/05/2014

DISCO (EX LAZIODISU) Nessuna Euro 23.950.000,00 Nessuno

nessuno 19/02/2015

Nomina Commissario straordinario 90 giorni / / 12/06/2019

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

2A) durata 
dell'impegno

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

Data di 
aggiornamento

Aremol - Agenzia regionale per la 
mobilità per il Lazio

ente strumentale della Regione dotato di personalità 
giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, 
regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed 
esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi 
politico-programmatici approvati dal Consiglio regionale 
ed alle direttive della Giunta regionale e nel rispetto delle 
indicazioni funzionali della direzione regionale dei 
trasporti

L’Agenzia risulta 
soppressa dal 
01/10/2019 (ai sensi 
dell’art.2 della L.R. 
19/07/2019 n.14)

dati non presenti. Sito 
istituzionale non più esistente

dati non presenti. Sito 
istituzionale non piu' 
esistente.   Il bilancio finale di 
liquidazione dell’Agenzia è 
stato approvato con DGR n. 
237 del 04/05/2021 - 
risultato di esercizio 2020 
pari ad euro 6.234.911,33

Commissario liquidatore Vincenzo 
Ialongo. Incarico svolto d'ufficio che 
non determina la corresponsione di 
alcuna indennità aggiuntiva. 

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdfhttps://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdfSito istituzionale non più 
esistente

11/02/2022; 
26/02/2020

Direzione Regionale 
Infrastrutture e Mobilità

A.R.P.A. - Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale

L' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Lazio è ente strumentale della Regione Lazio (L. R. 6 
ottobre 1998, n.45) che svolge attività tecnico-scientifica 
a supporto dell'azione amministrativa della Regione e di 
altri Enti nell’ambito delle funzioni svolte  nel campo della 
tutela ambientale. In particolare svolge attività di 
monitoraggio e controllo  su  emissioni in atmosfera; 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; emissioni sonore; 
qualità delle acque; attività di trattamento e stoccaggio 
dei rifiuti;  inquinamento del suolo e del sottosuolo; rischi 
naturali e tecnologici. Effettua inoltre i controlli sugli 
impianti su alimenti, bevande, pesticidi, prodotti 
cosmetici, assicura il supporto alle ASL, agli organi 
giudiziari e alle forze dell'ordine.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

In base all'art. 4 comma 1 della legge 
istitutiva dell'Agenzia (l.r. n.45 del 
6/10/1998)  è organo di governo  
dell'Agenzia il Direttore generale;L'attuale 
direttore generale è il dott. Marco Lupo, 
nominato con decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00367 dell'08.10.2014 a 
seguito di procedura per il conferimento 
dell'incarico mediante avviso pubblico, 
indetta con deliberazione della Giunta 
regionale del Lazio n. 543 del 5 agosto 2014.  
Il comma 5 dell'art. 4 della legge istitutiva 
prevede che il direttore generale, per 
l'esercizio delle proprie funzioni, sia 
coadiuvato da due vicedirettori nominati tra 
le persone in possesso dei requisiti fissati per 
il direttore generale. Con decreto del 
Presidente della Regione Lazio 
rispettivamente n. T00397 e n. T00398 del 
28.10.2014, sono stati nominati vicedirettori 
dell'Agenzia il dott. Sergio Marchi e la 
dott.ssa Maria Grazia Pompa.

Esercizio finanziario 2012 
avanzo di amministrazione 
libero €  3.621.839,93;  
esercizio finanziario 2013 
avanzo di amministrazione 
libero zero (pareggio di 
bilancio)      € esercizio 
finanziario 2014 avanzo di 
amministrazione libero zero 
(pareggio di bilancio) .

Direttore Generale Dott. Marco Lupo 
133.200,00; Vicedirettore Dott. 
Sergio Marchi € 99.900,00; 
Vicedirettore Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa € 99.900,00.

dott. Marco Lupo: 
dichiarazione resa in data 
6/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott. Sergio Marchi: 
dichiarazione resa in data 
9/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa: dichiarazione resa 
in data 11/2/2015 e 
pubblicata sul sito internet 
di Arpa Lazio.

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/ DIREZIONE REGIONALE 
CAPITALE NATURALE, 
PARCHI E AREE PROTETTE

A.R.S.I.A.L. - Agenzia Regionale 
Sviluppo Innovazione Agricoltura 
Lazio

L'A.R.S.I.A.L. promuove lo sviluppo e l’innovazione 
dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la 
valorizzazione qualitativa, economica e sociale del 
sistema agricolo regionale.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente di diritto 
pubblico strumentale della 
Regione

anno 2020: 13.000.000,00 
euro (spese di funzionamento)

3 (componenti del CdA): Presidente € 
130.000, Consigliere € 15.000, Consigliere € 
15.000

2019: € 8.875.502,56 (avanzo 
d'amm.)
2018: € 7.877.069,80 (avanzo 
d'amm.)
2017: € 6.620.433,82 (avanzo 
d'amm.)

Mario Ciarla, in qualità di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, con 
deleghe gestionali dirette (compenso 
lordo annuo omnicomprensivo pari a 
€ 130.000,00); Angela Galasso, in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a €
15.000,00); Mauro Uniformi , in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a €
15.000,00). DPRL n. T00210 del 6 
settembre 2018 e DPRL n. T00164 del 
1 ottobre 2020.

Dichiarazione Mario Ciarla

Dichiarazione Angela Galasso

Dichiarazione Mauro Uniformi

Dichiarazione Mario Ciarla

Dichiarazione Angela Galasso

Dichiarazione Mauro Uniformi

http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/ (Aggiornamento del 24/01/2019)12/01/2021 
24/01/2019
08/03/2016

DIREZIONE REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA 
DEL CIBO, CACCIA E 
PESCA; DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, 
DEMANIO E PATRIMONIO

Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo"

http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza nd

Ente attuatore per il diritto allo studio universitario (L.R. 
6/2018)

2020: Euro 40.867.255,87 
2019: Euro 87.964.456,28 
2018: Euro 54.011.631,63

Dott. Alessio Pontillo, Presidente 
(indennità di carica mensile pari a 
Euro 6.840,00) 

Dichiarazione di Alessio Pontillo del 28/06/2018Dichiarazione di Alessio Pontillo del 28/06/2018http://www.laziodisco.it/ 09/05/2022 
14/12/2018

DIREZIONE REGIONALE 
ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE E LAVORO

A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo 
delle Amministrazioni Pubbliche

SOCI FONDATORI: Regione Lazio e 
Istituto A.C. Jemolo

Onere complessivo 2013 euro  
1.957.275,00

Un rappresentante: Amministratore Unico - 
D.ssa Giuseppina Miccoli euro 70.000,00 
lordi annui

2013: disavanzo euro 
-85.101,00; 2012: zero 
(pareggio di bilancio); 2011: 
zero (pareggio di bilancio)

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttps://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttp://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113nd

Comitato regionale per le 
comunicazioni (Co.re.com.)

funzioni di controllo e vigilanza (artt. 11 e ss. l.r. 13/2016) Trattamento economico 
corrispondente a quello percepito dal 
Presidente del Co.re.com.

CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019DIREZIONE REGIONALE 
AFFARI ISTITUZIONALI, 
PERSONALE E SISTEMI 
INFORMATIVI

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdf
https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdf
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CIARLA_MARIO_dichiarazione.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/GALASSO_ANGELA_dich_sostitutiva_def.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/UNIFORMI_MARIO_dich_sostituiva_def.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CIARLA_MARIO_dichiarazione.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/GALASSO_ANGELA_dich_sostitutiva_def.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/UNIFORMI_MARIO_dich_sostituiva_def.pdf
http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/
http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
http://www.laziodisco.it/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf


tempo indeterminato € 300.000 per l'anno 2022 25/10/2022Istituto Regionale per le ville 
Tuscolane (I.R.Vi.T.)

Istituito con la L.R. 43/1992, l’Istituto promuove 
l'esecuzione di lavori per la salvaguardia, il 
consolidamento, la manutenzione e il restauro delle ville 
tuscolane inserite nell'elenco allegato alla medesima 
legge, anche mediante eventuale acquisizione al 
patrimonio della Regione di quelle per le quali non sia 
altrimenti possibile assicurare la conservazione. 
Promuove inoltre studi e pubblicazioni per la conoscenza 
dlele medesime ville e la realizzazione di manifestazioni 
artistiche e culturali di particolare rilievo.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente della Regione Lazio

In base all'art. 3 della legge 43/1992 sono 
organi dell'Istituto: il  consiglio di 
amministrazione; il presidente; il comitato 
tecnico-scientifico;il revisore dei conti unico. 
Attualmente sono in carica solo il Presidente 
ed il revisore dei conti. Al presidente spetta 
una indennità annua lorda onnicomprensiva 
pari, secondo i criteri dettati dalla DGR 
723/2014, al 30% del trattamento 
economico annuo omnicomprensivo dei 
consiglieri regionali, ridotto del 10% ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 4/2013, fino alla 
nomina degli ulteriori membri del c.d.a.. Al 
revisore spetta un trattamento pari a Euro 
2.000 annui.  

2018: € 3.400,27; 2019: € 
13.830,01; 2020: € 
245.408,39 

Dott. Martino Bellincampi  Presidente 
dell'Istituto Regionale per le Ville 
Tuscolane (I.R.Vi.T.) nominato con 
DPRL T00105 del 18/07/2022. 
indennità annua lorda 
onnicomprensiva pari, secondo i 
criteri dettati dalla DGR 723/2014, al 
30% del trattamento economico 
annuo omnicomprensivo dei 
consiglieri regionali, ridotto del 10% 
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 4/2013, 
fino alla nomina degli ulteriori 
membri del c.d.a.

Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità Martino Bellicampi 21/04/2022Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità Martino Bellicampi 21/04/2022www.irvit.it DIREZIONE REGIONALE 
CULTURA E LAZIO 
CREATIVO

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-10/BELLICAMPI-Martino-dich-sostitutiva.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-10/BELLICAMPI-Martino-dich-sostitutiva.pdf
http://www.irvit.it/


Altri Enti  (dati aggiornati al 31/05/2022)

1) ragione sociale Direzione competente

nessuna nessuno

Indeterminato Euro 34.000.000.00 20/04/2016

Indeterminato

14/05/2014

DISCO (EX LAZIODISU) Nessuna Euro 23.950.000,00 Nessuno

nessuno 19/02/2015

Nomina Commissario straordinario 90 giorni / / 12/06/2019

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

2A) durata 
dell'impegno

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

Data di 
aggiornamento

Aremol - Agenzia regionale per la 
mobilità per il Lazio

ente strumentale della Regione dotato di personalità 
giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, 
regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed 
esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi 
politico-programmatici approvati dal Consiglio regionale 
ed alle direttive della Giunta regionale e nel rispetto delle 
indicazioni funzionali della direzione regionale dei 
trasporti

L’Agenzia risulta 
soppressa dal 
01/10/2019 (ai sensi 
dell’art.2 della L.R. 
19/07/2019 n.14)

dati non presenti. Sito 
istituzionale non più esistente

dati non presenti. Sito 
istituzionale non piu' 
esistente.   Il bilancio finale di 
liquidazione dell’Agenzia è 
stato approvato con DGR n. 
237 del 04/05/2021 - 
risultato di esercizio 2020 
pari ad euro 6.234.911,33

Commissario liquidatore Vincenzo 
Ialongo. Incarico svolto d'ufficio che 
non determina la corresponsione di 
alcuna indennità aggiuntiva. 

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdfhttps://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdfSito istituzionale non più 
esistente

11/02/2022; 
26/02/2020

Direzione Regionale 
Infrastrutture e Mobilità

A.R.P.A. - Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale

L' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Lazio è ente strumentale della Regione Lazio (L. R. 6 
ottobre 1998, n.45) che svolge attività tecnico-scientifica 
a supporto dell'azione amministrativa della Regione e di 
altri Enti nell’ambito delle funzioni svolte  nel campo della 
tutela ambientale. In particolare svolge attività di 
monitoraggio e controllo  su  emissioni in atmosfera; 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; emissioni sonore; 
qualità delle acque; attività di trattamento e stoccaggio 
dei rifiuti;  inquinamento del suolo e del sottosuolo; rischi 
naturali e tecnologici. Effettua inoltre i controlli sugli 
impianti su alimenti, bevande, pesticidi, prodotti 
cosmetici, assicura il supporto alle ASL, agli organi 
giudiziari e alle forze dell'ordine.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

In base all'art. 4 comma 1 della legge 
istitutiva dell'Agenzia (l.r. n.45 del 
6/10/1998)  è organo di governo  
dell'Agenzia il Direttore generale;L'attuale 
direttore generale è il dott. Marco Lupo, 
nominato con decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00367 dell'08.10.2014 a 
seguito di procedura per il conferimento 
dell'incarico mediante avviso pubblico, 
indetta con deliberazione della Giunta 
regionale del Lazio n. 543 del 5 agosto 2014.  
Il comma 5 dell'art. 4 della legge istitutiva 
prevede che il direttore generale, per 
l'esercizio delle proprie funzioni, sia 
coadiuvato da due vicedirettori nominati tra 
le persone in possesso dei requisiti fissati per 
il direttore generale. Con decreto del 
Presidente della Regione Lazio 
rispettivamente n. T00397 e n. T00398 del 
28.10.2014, sono stati nominati vicedirettori 
dell'Agenzia il dott. Sergio Marchi e la 
dott.ssa Maria Grazia Pompa.

Esercizio finanziario 2012 
avanzo di amministrazione 
libero €  3.621.839,93;  
esercizio finanziario 2013 
avanzo di amministrazione 
libero zero (pareggio di 
bilancio)      € esercizio 
finanziario 2014 avanzo di 
amministrazione libero zero 
(pareggio di bilancio) .

Direttore Generale Dott. Marco Lupo 
133.200,00; Vicedirettore Dott. 
Sergio Marchi € 99.900,00; 
Vicedirettore Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa € 99.900,00.

dott. Marco Lupo: 
dichiarazione resa in data 
6/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott. Sergio Marchi: 
dichiarazione resa in data 
9/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa: dichiarazione resa 
in data 11/2/2015 e 
pubblicata sul sito internet 
di Arpa Lazio.

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/ DIREZIONE REGIONALE 
CAPITALE NATURALE, 
PARCHI E AREE PROTETTE

A.R.S.I.A.L. - Agenzia Regionale 
Sviluppo Innovazione Agricoltura 
Lazio

L'A.R.S.I.A.L. promuove lo sviluppo e l’innovazione 
dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la 
valorizzazione qualitativa, economica e sociale del 
sistema agricolo regionale.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente di diritto 
pubblico strumentale della 
Regione

anno 2020: 13.000.000,00 
euro (spese di funzionamento)

3 (componenti del CdA): Presidente € 
130.000, Consigliere € 15.000, Consigliere € 
15.000

2019: € 8.875.502,56 (avanzo 
d'amm.)
2018: € 7.877.069,80 (avanzo 
d'amm.)
2017: € 6.620.433,82 (avanzo 
d'amm.)

Mario Ciarla, in qualità di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, con 
deleghe gestionali dirette (compenso 
lordo annuo omnicomprensivo pari a 
€ 130.000,00); Angela Galasso, in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a €
15.000,00); Mauro Uniformi , in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a €
15.000,00). DPRL n. T00210 del 6 
settembre 2018 e DPRL n. T00164 del 
1 ottobre 2020.

Dichiarazione Mario Ciarla

Dichiarazione Angela Galasso

Dichiarazione Mauro Uniformi

Dichiarazione Mario Ciarla

Dichiarazione Angela Galasso

Dichiarazione Mauro Uniformi

http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/ (Aggiornamento del 24/01/2019)12/01/2021 
24/01/2019
08/03/2016

DIREZIONE REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA 
DEL CIBO, CACCIA E 
PESCA; DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, 
DEMANIO E PATRIMONIO

Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo"

http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza nd

Ente attuatore per il diritto allo studio universitario (L.R. 
6/2018)

2020: Euro 40.867.255,87 
2019: Euro 87.964.456,28 
2018: Euro 54.011.631,63

Dott. Alessio Pontillo, Presidente 
(indennità di carica mensile pari a 
Euro 6.840,00) 

Dichiarazione di Alessio Pontillo del 28/06/2018Dichiarazione di Alessio Pontillo del 28/06/2018http://www.laziodisco.it/ 09/05/2022 
14/12/2018

DIREZIONE REGIONALE 
ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE E LAVORO

A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo 
delle Amministrazioni Pubbliche

SOCI FONDATORI: Regione Lazio e 
Istituto A.C. Jemolo

Onere complessivo 2013 euro  
1.957.275,00

Un rappresentante: Amministratore Unico - 
D.ssa Giuseppina Miccoli euro 70.000,00 
lordi annui

2013: disavanzo euro 
-85.101,00; 2012: zero 
(pareggio di bilancio); 2011: 
zero (pareggio di bilancio)

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttps://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttp://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113nd

Comitato regionale per le 
comunicazioni (Co.re.com.)

funzioni di controllo e vigilanza (artt. 11 e ss. l.r. 13/2016) Trattamento economico 
corrispondente a quello percepito dal 
Presidente del Co.re.com.

CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019DIREZIONE REGIONALE 
AFFARI ISTITUZIONALI, 
PERSONALE E SISTEMI 
INFORMATIVI

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdf
https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdf
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CIARLA_MARIO_dichiarazione.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/GALASSO_ANGELA_dich_sostitutiva_def.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/UNIFORMI_MARIO_dich_sostituiva_def.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CIARLA_MARIO_dichiarazione.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/GALASSO_ANGELA_dich_sostitutiva_def.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/UNIFORMI_MARIO_dich_sostituiva_def.pdf
http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/
http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
http://www.laziodisco.it/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf


tempo indeterminato € 300.000 per l'anno 2022 31/05/2022Istituto Regionale per le ville 
Tuscolane (I.R.Vi.T.)

Istituito con la L.R. 43/1992, l’Istituto promuove 
l'esecuzione di lavori per la salvaguardia, il 
consolidamento, la manutenzione e il restauro delle ville 
tuscolane inserite nell'elenco allegato alla medesima 
legge, anche mediante eventuale acquisizione al 
patrimonio della Regione di quelle per le quali non sia 
altrimenti possibile assicurare la conservazione. 
Promuove inoltre studi e pubblicazioni per la conoscenza 
dlele medesime ville e la realizzazione di manifestazioni 
artistiche e culturali di particolare rilievo.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente della Regione Lazio

In base all'art. 3 della legge 43/1992 sono 
organi dell'Istituto: il  consiglio di 
amministrazione; il presidente; il comitato 
tecnico-scientifico;il revisore dei conti unico. 
Attualmente è in carica un commissario 
straordinario fino alla nomina del consiglio di 
amministrazione e del presidente.

2018: € 3.400,27; 2019: € 
13.830,01; 2020: € 
245.408,39 

Commissario straordinario Dott. 
Francesco Paolo Posa nominato con 
DPRL T00141 del 11/08/2020. 
Trattamento economico indennità 
annua lorda omnicomprensiva 
corrispondente al limite massimo 
fissato dalla citata DGR 723/2014 per 
i titolari di organi monocratici di 
amministrazione di enti dipendenti di 
terza fascia, ridotto del 10% ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 4/2013.

Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità Francesco Paolo Posa 07/08/2020Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità Francesco Paolo Posa 07/08/2020www.irvit.it DIREZIONE REGIONALE 
CULTURA E LAZIO 
CREATIVO

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_inconf_incomp_Posa_Francesco_Paolo_07082020.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_inconf_incomp_Posa_Francesco_Paolo_07082020.pdf
http://www.irvit.it/


Altri Enti  (dati aggiornati al 16/05/2022)

1) ragione sociale Direzione competente

nessuna nessuno

Indeterminato Euro 34.000.000.00 20/04/2016

Indeterminato

14/05/2014

DISCO (EX LAZIODISU) Nessuna Euro 23.950.000,00 Nessuno

nessuno 19/02/2015

Nomina Commissario straordinario 90 giorni / / 12/06/2019

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

2A) durata 
dell'impegno

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

Data di 
aggiornamento

Aremol - Agenzia regionale per la 
mobilità per il Lazio

ente strumentale della Regione dotato di personalità 
giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, 
regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed 
esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi 
politico-programmatici approvati dal Consiglio regionale 
ed alle direttive della Giunta regionale e nel rispetto delle 
indicazioni funzionali della direzione regionale dei 
trasporti

L’Agenzia risulta 
soppressa dal 
01/10/2019 (ai sensi 
dell’art.2 della L.R. 
19/07/2019 n.14)

dati non presenti. Sito 
istituzionale non più esistente

dati non presenti. Sito 
istituzionale non piu' 
esistente.   Il bilancio finale di 
liquidazione dell’Agenzia è 
stato approvato con DGR n. 
237 del 04/05/2021 - 
risultato di esercizio 2020 
pari ad euro 6.234.911,33

Commissario liquidatore Vincenzo 
Ialongo. Incarico svolto d'ufficio che 
non determina la corresponsione di 
alcuna indennità aggiuntiva. 

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdfhttps://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdfSito istituzionale non più 
esistente

11/02/2022; 
26/02/2020

Direzione Regionale 
Infrastrutture e Mobilità

A.R.P.A. - Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale

L' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Lazio è ente strumentale della Regione Lazio (L. R. 6 
ottobre 1998, n.45) che svolge attività tecnico-scientifica 
a supporto dell'azione amministrativa della Regione e di 
altri Enti nell’ambito delle funzioni svolte  nel campo della 
tutela ambientale. In particolare svolge attività di 
monitoraggio e controllo  su  emissioni in atmosfera; 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; emissioni sonore; 
qualità delle acque; attività di trattamento e stoccaggio 
dei rifiuti;  inquinamento del suolo e del sottosuolo; rischi 
naturali e tecnologici. Effettua inoltre i controlli sugli 
impianti su alimenti, bevande, pesticidi, prodotti 
cosmetici, assicura il supporto alle ASL, agli organi 
giudiziari e alle forze dell'ordine.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

In base all'art. 4 comma 1 della legge 
istitutiva dell'Agenzia (l.r. n.45 del 
6/10/1998)  è organo di governo  
dell'Agenzia il Direttore generale;L'attuale 
direttore generale è il dott. Marco Lupo, 
nominato con decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00367 dell'08.10.2014 a 
seguito di procedura per il conferimento 
dell'incarico mediante avviso pubblico, 
indetta con deliberazione della Giunta 
regionale del Lazio n. 543 del 5 agosto 2014.  
Il comma 5 dell'art. 4 della legge istitutiva 
prevede che il direttore generale, per 
l'esercizio delle proprie funzioni, sia 
coadiuvato da due vicedirettori nominati tra 
le persone in possesso dei requisiti fissati per 
il direttore generale. Con decreto del 
Presidente della Regione Lazio 
rispettivamente n. T00397 e n. T00398 del 
28.10.2014, sono stati nominati vicedirettori 
dell'Agenzia il dott. Sergio Marchi e la 
dott.ssa Maria Grazia Pompa.

Esercizio finanziario 2012 
avanzo di amministrazione 
libero €  3.621.839,93;  
esercizio finanziario 2013 
avanzo di amministrazione 
libero zero (pareggio di 
bilancio)      € esercizio 
finanziario 2014 avanzo di 
amministrazione libero zero 
(pareggio di bilancio) .

Direttore Generale Dott. Marco Lupo 
133.200,00; Vicedirettore Dott. 
Sergio Marchi € 99.900,00; 
Vicedirettore Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa € 99.900,00.

dott. Marco Lupo: 
dichiarazione resa in data 
6/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott. Sergio Marchi: 
dichiarazione resa in data 
9/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa: dichiarazione resa 
in data 11/2/2015 e 
pubblicata sul sito internet 
di Arpa Lazio.

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/ DIREZIONE REGIONALE 
CAPITALE NATURALE, 
PARCHI E AREE PROTETTE

A.R.S.I.A.L. - Agenzia Regionale 
Sviluppo Innovazione Agricoltura 
Lazio

L'A.R.S.I.A.L. promuove lo sviluppo e l’innovazione 
dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la 
valorizzazione qualitativa, economica e sociale del 
sistema agricolo regionale.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente di diritto 
pubblico strumentale della 
Regione

anno 2020: 13.000.000,00 
euro (spese di funzionamento)

3 (componenti del CdA): Presidente € 
130.000, Consigliere € 15.000, Consigliere € 
15.000

2019: € 8.875.502,56 (avanzo 
d'amm.)
2018: € 7.877.069,80 (avanzo 
d'amm.)
2017: € 6.620.433,82 (avanzo 
d'amm.)

Mario Ciarla, in qualità di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, con 
deleghe gestionali dirette (compenso 
lordo annuo omnicomprensivo pari a 
€ 130.000,00); Angela Galasso, in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a €
15.000,00); Mauro Uniformi , in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a €
15.000,00). DPRL n. T00210 del 6 
settembre 2018 e DPRL n. T00164 del 
1 ottobre 2020.

Dichiarazione Mario Ciarla

Dichiarazione Angela Galasso

Dichiarazione Mauro Uniformi

Dichiarazione Mario Ciarla

Dichiarazione Angela Galasso

Dichiarazione Mauro Uniformi

http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/ (Aggiornamento del 24/01/2019)12/01/2021 
24/01/2019
08/03/2016

DIREZIONE REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA 
DEL CIBO, CACCIA E 
PESCA; DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, 
DEMANIO E PATRIMONIO

Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo"

http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza nd

Ente attuatore per il diritto allo studio universitario (L.R. 
6/2018)

2020: Euro 40.867.255,87 
2019: Euro 87.964.456,28 
2018: Euro 54.011.631,63

Dott. Alessio Pontillo, Presidente 
(indennità di carica mensile pari a 
Euro 6.840,00) 

Dichiarazione di Alessio Pontillo del 28/06/2018Dichiarazione di Alessio Pontillo del 28/06/2018http://www.laziodisco.it/ 09/05/2022 
14/12/2018

DIREZIONE REGIONALE 
ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE E LAVORO

A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo 
delle Amministrazioni Pubbliche

SOCI FONDATORI: Regione Lazio e 
Istituto A.C. Jemolo

Onere complessivo 2013 euro  
1.957.275,00

Un rappresentante: Amministratore Unico - 
D.ssa Giuseppina Miccoli euro 70.000,00 
lordi annui

2013: disavanzo euro 
-85.101,00; 2012: zero 
(pareggio di bilancio); 2011: 
zero (pareggio di bilancio)

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttps://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttp://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113nd

Comitato regionale per le 
comunicazioni (Co.re.com.)

funzioni di controllo e vigilanza (artt. 11 e ss. l.r. 13/2016) Trattamento economico 
corrispondente a quello percepito dal 
Presidente del Co.re.com.

CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019DIREZIONE REGIONALE 
AFFARI ISTITUZIONALI, 
PERSONALE E SISTEMI 
INFORMATIVI

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdf
https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdf
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CIARLA_MARIO_dichiarazione.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/GALASSO_ANGELA_dich_sostitutiva_def.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/UNIFORMI_MARIO_dich_sostituiva_def.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CIARLA_MARIO_dichiarazione.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/GALASSO_ANGELA_dich_sostitutiva_def.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/UNIFORMI_MARIO_dich_sostituiva_def.pdf
http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/
http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
http://www.laziodisco.it/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf


1) ragione sociale Direzione competente1A) 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

2A) durata 
dell'impegno

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

Data di 
aggiornamento

tempo indeterminato € 400.000 per l'anno 2021 09/02/2022Istituto Regionale per le ville 
Tuscolane (I.R.Vi.T.)

Istituito con la L.R. 43/1992, l’Istituto promuove 
l'esecuzione di lavori per la salvaguardia, il 
consolidamento, la manutenzione e il restauro delle ville 
tuscolane inserite nell'elenco allegato alla medesima 
legge, anche mediante eventuale acquisizione al 
patrimonio della Regione di quelle per le quali non sia 
altrimenti possibile assicurare la conservazione. 
Promuove inoltre studi e pubblicazioni per la conoscenza 
dlele medesime ville e la realizzazione di manifestazioni 
artistiche e culturali di particolare rilievo.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente della Regione Lazio

In base all'art. 3 della legge 43/1992 sono 
organi dell'Istituto: il  consiglio di 
amministrazione; il presidente; il comitato 
tecnico-scientifico;il revisore dei conti unico. 
Attualmente è in carica un commissario 
straordinario fino alla nomina del consiglio di 
amministrazione e del presidente.

2018: € 3.400,27; 2019: € 
13.830,01; 2020: € 
245.408,39 

Commissario straordinario Dott. 
Francesco Paolo Posa nominato con 
DPRL T00141 del 11/08/2020. 
Trattamento economico indennità 
annua lorda omnicomprensiva 
corrispondente al limite massimo 
fissato dalla citata DGR 723/2014 per 
i titolari di organi monocratici di 
amministrazione di enti dipendenti di 
terza fascia, ridotto del 10% ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 4/2013.

Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità Francesco Paolo Posa 07/08/2020Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità Francesco Paolo Posa 07/08/2020www.irvit.it DIREZIONE REGIONALE 
CULTURA E LAZIO 
CREATIVO

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_inconf_incomp_Posa_Francesco_Paolo_07082020.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_inconf_incomp_Posa_Francesco_Paolo_07082020.pdf
http://www.irvit.it/


Altri Enti  (dati aggiornati al 11/02/2022)

1) ragione sociale Direzione competente

nessuna nessuno

Indeterminato Euro 34.000.000.00 20/04/2016

Indeterminato

14/05/2014

DISCO (EX LAZIODISU) Nessuna € 18.800.000,00 Nessuno 14/12/2018

nessuno 19/02/2015

Nomina Commissario straordinario 90 giorni / / 12/06/2019

tempo indeterminato € 400.000 per l'anno 2021 09/02/2022

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

2A) durata 
dell'impegno

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

Data di 
aggiornamento

Aremol - Agenzia regionale per la 
mobilità per il Lazio

ente strumentale della Regione dotato di personalità 
giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, 
regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed 
esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi 
politico-programmatici approvati dal Consiglio regionale 
ed alle direttive della Giunta regionale e nel rispetto delle 
indicazioni funzionali della direzione regionale dei 
trasporti

L’Agenzia risulta 
soppressa dal 
01/10/2019 (ai sensi 
dell’art.2 della L.R. 
19/07/2019 n.14)

dati non presenti. Sito 
istituzionale non più esistente

dati non presenti. Sito 
istituzionale non piu' 
esistente.   Il bilancio finale di 
liquidazione dell’Agenzia è 
stato approvato con DGR n. 
237 del 04/05/2021 - 
risultato di esercizio 2020 
pari ad euro 6.234.911,33

Commissario liquidatore Vincenzo 
Ialongo. Incarico svolto d'ufficio che 
non determina la corresponsione di 
alcuna indennità aggiuntiva. 

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdfhttps://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdfSito istituzionale non più 
esistente

11/02/2022; 
26/02/2020

Direzione Regionale 
Infrastrutture e Mobilità

A.R.P.A. - Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale

L' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Lazio è ente strumentale della Regione Lazio (L. R. 6 
ottobre 1998, n.45) che svolge attività tecnico-scientifica 
a supporto dell'azione amministrativa della Regione e di 
altri Enti nell’ambito delle funzioni svolte  nel campo della 
tutela ambientale. In particolare svolge attività di 
monitoraggio e controllo  su  emissioni in atmosfera; 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; emissioni sonore; 
qualità delle acque; attività di trattamento e stoccaggio 
dei rifiuti;  inquinamento del suolo e del sottosuolo; rischi 
naturali e tecnologici. Effettua inoltre i controlli sugli 
impianti su alimenti, bevande, pesticidi, prodotti 
cosmetici, assicura il supporto alle ASL, agli organi 
giudiziari e alle forze dell'ordine.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

In base all'art. 4 comma 1 della legge 
istitutiva dell'Agenzia (l.r. n.45 del 
6/10/1998)  è organo di governo  
dell'Agenzia il Direttore generale;L'attuale 
direttore generale è il dott. Marco Lupo, 
nominato con decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00367 dell'08.10.2014 a 
seguito di procedura per il conferimento 
dell'incarico mediante avviso pubblico, 
indetta con deliberazione della Giunta 
regionale del Lazio n. 543 del 5 agosto 2014.  
Il comma 5 dell'art. 4 della legge istitutiva 
prevede che il direttore generale, per 
l'esercizio delle proprie funzioni, sia 
coadiuvato da due vicedirettori nominati tra 
le persone in possesso dei requisiti fissati per 
il direttore generale. Con decreto del 
Presidente della Regione Lazio 
rispettivamente n. T00397 e n. T00398 del 
28.10.2014, sono stati nominati vicedirettori 
dell'Agenzia il dott. Sergio Marchi e la 
dott.ssa Maria Grazia Pompa.

Esercizio finanziario 2012 
avanzo di amministrazione 
libero €  3.621.839,93;  
esercizio finanziario 2013 
avanzo di amministrazione 
libero zero (pareggio di 
bilancio)      € esercizio 
finanziario 2014 avanzo di 
amministrazione libero zero 
(pareggio di bilancio) .

Direttore Generale Dott. Marco Lupo 
133.200,00; Vicedirettore Dott. 
Sergio Marchi € 99.900,00; 
Vicedirettore Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa € 99.900,00.

dott. Marco Lupo: 
dichiarazione resa in data 
6/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott. Sergio Marchi: 
dichiarazione resa in data 
9/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa: dichiarazione resa 
in data 11/2/2015 e 
pubblicata sul sito internet 
di Arpa Lazio.

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/ DIREZIONE REGIONALE 
CAPITALE NATURALE, 
PARCHI E AREE PROTETTE

A.R.S.I.A.L. - Agenzia Regionale 
Sviluppo Innovazione Agricoltura 
Lazio

L'A.R.S.I.A.L. promuove lo sviluppo e l’innovazione 
dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la 
valorizzazione qualitativa, economica e sociale del 
sistema agricolo regionale.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente di diritto 
pubblico strumentale della 
Regione

anno 2020: 13.000.000,00 
euro (spese di funzionamento)

3 (componenti del CdA): Presidente € 
130.000, Consigliere € 15.000, Consigliere € 
15.000

2019: € 8.875.502,56 (avanzo 
d'amm.)
2018: € 7.877.069,80 (avanzo 
d'amm.)
2017: € 6.620.433,82 (avanzo 
d'amm.)

Mario Ciarla, in qualità di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, con 
deleghe gestionali dirette (compenso 
lordo annuo omnicomprensivo pari a 
€ 130.000,00); Angela Galasso, in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a €
15.000,00); Mauro Uniformi , in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a €
15.000,00). DPRL n. T00210 del 6 
settembre 2018 e DPRL n. T00164 del 
1 ottobre 2020.

Dichiarazione Mario Ciarla

Dichiarazione Angela Galasso

Dichiarazione Mauro Uniformi

Dichiarazione Mario Ciarla

Dichiarazione Angela Galasso

Dichiarazione Mauro Uniformi

http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/ (Aggiornamento del 24/01/2019)12/01/2021 
24/01/2019
08/03/2016

DIREZIONE REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA 
DEL CIBO, CACCIA E 
PESCA; DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, 
DEMANIO E PATRIMONIO

Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo"

http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza nd

Ente attuatore per il diritto allo studio universitario (L..R. 
6/2018)

2017: € 73.413.839,60
2016: € 61.112.458,74
2015: € 34.234.711,23

Dott. Alessio Pontillo, Commissario 
Straordinario (indennità di carica 
mensile pari a € 7.311,57)

Dichiarazione di Alessio Puntillo del 28/06/2018Dichiarazione di Alessio Puntillo del 28/06/2018http://www.laziodisco.it/ DIREZIONE REGIONALE 
FORMAZIONE, RICERCA E 
INNOVAZIONE, SCUOLA E 
UNIVERSITA', DIRITTO 
ALLO STUDIO

A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo 
delle Amministrazioni Pubbliche

SOCI FONDATORI: Regione Lazio e 
Istituto A.C. Jemolo

Onere complessivo 2013 euro  
1.957.275,00

Un rappresentante: Amministratore Unico - 
D.ssa Giuseppina Miccoli euro 70.000,00 
lordi annui

2013: disavanzo euro 
-85.101,00; 2012: zero 
(pareggio di bilancio); 2011: 
zero (pareggio di bilancio)

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttps://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttp://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113nd

Comitato regionale per le 
comunicazioni (Co.re.com.)

funzioni di controllo e vigilanza (artt. 11 e ss. l.r. 13/2016) Trattamento economico 
corrispondente a quello percepito dal 
Presidente del Co.re.com.

CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019DIREZIONE REGIONALE 
AFFARI ISTITUZIONALI, 
PERSONALE E SISTEMI 
INFORMATIVI

Istituto Regionale per le ville 
Tuscolane (I.R.Vi.T.)

Istituito con la L.R. 43/1992, l’Istituto promuove 
l'esecuzione di lavori per la salvaguardia, il 
consolidamento, la manutenzione e il restauro delle ville 
tuscolane inserite nell'elenco allegato alla medesima 
legge, anche mediante eventuale acquisizione al 
patrimonio della Regione di quelle per le quali non sia 
altrimenti possibile assicurare la conservazione. 
Promuove inoltre studi e pubblicazioni per la conoscenza 
dlele medesime ville e la realizzazione di manifestazioni 
artistiche e culturali di particolare rilievo.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente della Regione Lazio

In base all'art. 3 della legge 43/1992 sono 
organi dell'Istituto: il  consiglio di 
amministrazione; il presidente; il comitato 
tecnico-scientifico;il revisore dei conti unico. 
Attualmente è in carica un commissario 
straordinario fino alla nomina del consiglio di 
amministrazione e del presidente.

2018: € 3.400,27; 2019: € 
13.830,01; 2020: € 
245.408,39 

Commissario straordinario Dott. 
Francesco Paolo Posa nominato con 
DPRL T00141 del 11/08/2020. 
Trattamento economico indennità 
annua lorda omnicomprensiva 
corrispondente al limite massimo 
fissato dalla citata DGR 723/2014 per 
i titolari di organi monocratici di 
amministrazione di enti dipendenti di 
terza fascia, ridotto del 10% ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 4/2013.

Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità Francesco Paolo Posa 07/08/2020Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità Francesco Paolo Posa 07/08/2020www.irvit.it DIREZIONE REGIONALE 
CULTURA E LAZIO 
CREATIVO

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdf
https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/Dichiarazione_insussistenza_cause_inconferibilit__incompatibilit_ex_art.20_d.lgs_39_2013._Anno_2021.pdf
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CIARLA_MARIO_dichiarazione.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/GALASSO_ANGELA_dich_sostitutiva_def.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/UNIFORMI_MARIO_dich_sostituiva_def.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CIARLA_MARIO_dichiarazione.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/GALASSO_ANGELA_dich_sostitutiva_def.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/UNIFORMI_MARIO_dich_sostituiva_def.pdf
http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/
http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
http://www.laziodisco.it/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_inconf_incomp_Posa_Francesco_Paolo_07082020.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_inconf_incomp_Posa_Francesco_Paolo_07082020.pdf
http://www.irvit.it/


Altri Enti  (dati aggiornati al 12/01/2021)

1) ragione sociale Direzione competente

nessuna nessuno 26/02/2020

Indeterminato Euro 34.000.000.00 20/04/2016

Indeterminato

14/05/2014

DISCO (EX LAZIODISU) Nessuna € 18.800.000,00 Nessuno 14/12/2018

nessuno 19/02/2015

tempo indeterminato 475000 07/10/2020

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

2A) durata 
dell'impegno

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

Data di 
aggiornamento

Aremol - Agenzia regionale per la 
mobilità per il Lazio

ente strumentale della Regione dotato di personalità 
giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, 
regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed 
esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi 
politico-programmatici approvati da

L’Agenzia risulta 
soppressa dal 
01/10/2019 (ai sensi 
dell’art.2 della L.R. 
19/07/2019 n.14)

I dati previsionali di spesa per 
il 2020 sono pubblicati al link 
http://www.aremol.it/wp-content/media/2019/06/DATI-RELATIVI-ALLE-ENTRATE-E-ALLA-SPESA-BILANCIO-DI-PREVISIONE-2019.pdf

http://www.aremol.it/amministrazione-trasparente/bilanci/1 - Commissario liquidatore. Incarico 
svolto d'ufficio che non determina la 
corresponsione di alcuna indennità 
aggiuntiva. 
http://www.aremol.it/wp-content/media/2019/11/BUR-2019-84-2.pdf

http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_20_dlgs_39_del_2013_Ialongo_2019.pdfhttp://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_15_dlgs_33_del_2013_Ialongo_2019.pdfhttp://www.aremol.it/ Direzione Regionale 
Infrastrutture e Mobilità

A.R.P.A. - Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale

L' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Lazio è ente strumentale della Regione Lazio (L. R. 6 
ottobre 1998, n.45) che svolge attività tecnico-scientifica 
a supporto dell'azione amministrativa della Regione e di 
altri Enti nell’ambito delle funzioni svolte  nel campo della 
tutela ambientale. In particolare svolge attività di 
monitoraggio e controllo  su  emissioni in atmosfera; 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; emissioni sonore; 
qualità delle acque; attività di trattamento e stoccaggio 
dei rifiuti;  inquinamento del suolo e del sottosuolo; rischi 
naturali e tecnologici. Effettua inoltre i controlli sugli 
impianti su alimenti, bevande, pesticidi, prodotti 
cosmetici, assicura il supporto alle ASL, agli organi 
giudiziari e alle forze dell'ordine.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

In base all'art. 4 comma 1 della legge 
istitutiva dell'Agenzia (l.r. n.45 del 
6/10/1998)  è organo di governo  
dell'Agenzia il Direttore generale;L'attuale 
direttore generale è il dott. Marco Lupo, 
nominato con decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00367 dell'08.10.2014 a 
seguito di procedura per il conferimento 
dell'incarico mediante avviso pubblico, 
indetta con deliberazione della Giunta 
regionale del Lazio n. 543 del 5 agosto 2014.  
Il comma 5 dell'art. 4 della legge istitutiva 
prevede che il direttore generale, per 
l'esercizio delle proprie funzioni, sia 
coadiuvato da due vicedirettori nominati tra 
le persone in possesso dei requisiti fissati per 
il direttore generale. Con decreto del 
Presidente della Regione Lazio 
rispettivamente n. T00397 e n. T00398 del 
28.10.2014, sono stati nominati vicedirettori 
dell'Agenzia il dott. Sergio Marchi e la 
dott.ssa Maria Grazia Pompa.

Esercizio finanziario 2012 
avanzo di amministrazione 
libero €  3.621.839,93;  
esercizio finanziario 2013 
avanzo di amministrazione 
libero zero (pareggio di 
bilancio)      € esercizio 
finanziario 2014 avanzo di 
amministrazione libero zero 
(pareggio di bilancio) .

Direttore Generale Dott. Marco Lupo 
133.200,00; Vicedirettore Dott. 
Sergio Marchi € 99.900,00; 
Vicedirettore Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa € 99.900,00.

dott. Marco Lupo: 
dichiarazione resa in data 
6/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott. Sergio Marchi: 
dichiarazione resa in data 
9/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa: dichiarazione resa 
in data 11/2/2015 e 
pubblicata sul sito internet 
di Arpa Lazio.

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/ DIREZIONE REGIONALE 
CAPITALE NATURALE, 
PARCHI E AREE PROTETTE

A.R.S.I.A.L. - Agenzia Regionale 
Sviluppo Innovazione Agricoltura 
Lazio

L'A.R.S.I.A.L. promuove lo sviluppo e l’innovazione 
dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la 
valorizzazione qualitativa, economica e sociale del 
sistema agricolo regionale.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente di diritto 
pubblico strumentale della 
Regione

anno 2020: 13.000.000,00 
euro (spese di funzionamento)

3 (componenti del CdA): Presidente € 
130.000, Consigliere € 15.000, Consigliere € 
15.000

2019: € 8.875.502,56 (avanzo 
d'amm.)
2018: € 7.877.069,80 (avanzo 
d'amm.)
2017: € 6.620.433,82 (avanzo 
d'amm.)

Mario Ciarla, in qualità di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, con 
deleghe gestionali dirette (compenso 
lordo annuo omnicomprensivo pari a 
€ 130.000,00); Angela Galasso, in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a €
15.000,00); Mauro Uniformi , in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a €
15.000,00). DPRL n. T00210 del 6 
settembre 2018 e DPRL n. T00164 del 
1 ottobre 2020.

Dichiarazione Mario Ciarla

Dichiarazione Angela Galasso

Dichiarazione Mauro Uniformi

Dichiarazione Mario Ciarla

Dichiarazione Angela Galasso

Dichiarazione Mauro Uniformi

http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/ (Aggiornamento del 24/01/2019)12/01/2021 
24/01/2019
08/03/2016

DIREZIONE REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA 
DEL CIBO, CACCIA E 
PESCA; DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, 
DEMANIO E PATRIMONIO

Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo"

http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza nd

Ente attuatore per il diritto allo studio universitario (L..R. 
6/2018)

2017: € 73.413.839,60
2016: € 61.112.458,74
2015: € 34.234.711,23

Dott. Alessio Pontillo, Commissario 
Straordinario (indennità di carica 
mensile pari a € 7.311,57)

Dichiarazione di Alessio Puntillo del 28/06/2018Dichiarazione di Alessio Puntillo del 28/06/2018http://www.laziodisco.it/ DIREZIONE REGIONALE 
FORMAZIONE, RICERCA E 
INNOVAZIONE, SCUOLA E 
UNIVERSITA', DIRITTO 
ALLO STUDIO

A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo 
delle Amministrazioni Pubbliche

SOCI FONDATORI: Regione Lazio e 
Istituto A.C. Jemolo

Onere complessivo 2013 euro  
1.957.275,00

Un rappresentante: Amministratore Unico - 
D.ssa Giuseppina Miccoli euro 70.000,00 
lordi annui

2013: disavanzo euro 
-85.101,00; 2012: zero 
(pareggio di bilancio); 2011: 
zero (pareggio di bilancio)

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttps://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttp://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113nd

I.R.Vi.T. - Istituto Regionale per le
Ville Tuscolane

Istituito con la L.R. 43/1992, l’Istituto promuove 
l'esecuzione di lavori per la salvaguardia, il 
consolidamento, la manutenzione e il restauro delle ville 
tuscolane inserite nell'elenco allegato alla medesima 
legge, anche mediante eventuale acquisizione al 
patrimonio della Regione di quelle per le quali non sia 
altrimenti possibile assicurare la conservazione. 
Promuove inoltre studi e pubblicazioni per la conoscenza 
dlele medesime ville e la realizzazione di manifestazioni 
artistiche e culturali di particolare rilievo.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente della Regione Lazio

In base all'art. 3 della legge 43/1992 sono 
organi dell'Istituto: il  consiglio di 
amministrazione; il presidente; il comitato 
tecnico-scientifico;il revisore dei conti unico. 
Attualmente è in carica un commissario 
straordinario fino alla nomina del consiglio di 
amministrazione e del presidente.

2017: € 4.282,26; 2018: € 
3.400,27; 2019: € 13.830,01 
(avanzo di amministrazione).

Commissario straordinario Dott. 
Francesco Paolo Posa nominato con 
DPRL T00141 del 11/08/2020. 
Trattamento economico indennità 
annua lorda omnicomprensiva 
corrispondente al limite massimo 
fissato dalla citata DGR 723/2014 per 
i titolari di organi monocratici di 
amministrazione di enti dipendenti di 
terza fascia, ridotto del 10% ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 4/2013. 

Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità Francesco Paolo Posa 07/08/2020Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità Francesco Paolo Posa 07/08/2020www.irvit.it DIREZIONE 
REGIONALE CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI E 
LAZIO CREATIVO

http://www.aremol.it/wp-content/media/2019/06/DATI-RELATIVI-ALLE-ENTRATE-E-ALLA-SPESA-BILANCIO-DI-PREVISIONE-2019.pdf
http://www.aremol.it/amministrazione-trasparente/bilanci/
http://www.aremol.it/wp-content/media/2019/11/BUR-2019-84-2.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_20_dlgs_39_del_2013_Ialongo_2019.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_15_dlgs_33_del_2013_Ialongo_2019.pdf
http://www.aremol.it/
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CIARLA_MARIO_dichiarazione.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/GALASSO_ANGELA_dich_sostitutiva_def.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/UNIFORMI_MARIO_dich_sostituiva_def.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CIARLA_MARIO_dichiarazione.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/GALASSO_ANGELA_dich_sostitutiva_def.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/UNIFORMI_MARIO_dich_sostituiva_def.pdf
http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/
http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
http://www.laziodisco.it/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_inconf_incomp_Posa_Francesco_Paolo_07082020.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_inconf_incomp_Posa_Francesco_Paolo_07082020.pdf
http://www.irvit.it/


1) ragione sociale Direzione competente1A) 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

2A) durata 
dell'impegno

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

Data di 
aggiornamento

Nomina Commissario straordinario 90 giorni / / 12/06/2019Comitato regionale per le 
comunicazioni (Co.re.com.)

funzioni di controllo e vigilanza (artt. 11 e ss. l.r. 13/2016) Trattamento economico 
corrispondente a quello percepito dal 
Presidente del Co.re.com.

CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019DIREZIONE REGIONALE 
AFFARI ISTITUZIONALI, 
PERSONALE E SISTEMI 
INFORMATIVI

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf


Altri Enti  (dati aggiornati al 07/10/2020)

1) ragione sociale Direzione competente

nessuna nessuno 26/02/2020

Indeterminato Euro 34.000.000.00 20/04/2016

100%

14/05/2014

DISCO (EX LAZIODISU) Nessuna € 18.800.000,00 Nessuno 14/12/2018

nessuno 19/02/2015

tempo indeterminato 475000 07/10/2020

Nomina Commissario straordinario 90 giorni / / 12/06/2019

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

2A) durata 
dell'impegno

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

Data di 
aggiornamento

Aremol - Agenzia regionale per la 
mobilità per il Lazio

ente strumentale della Regione dotato di personalità 
giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, 
regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed 
esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi 
politico-programmatici approvati da

L’Agenzia risulta 
soppressa dal 
01/10/2019 (ai sensi 
dell’art.2 della L.R. 
19/07/2019 n.14)

I dati previsionali di spesa per 
il 2020 sono pubblicati al link 
http://www.aremol.it/wp-content/media/2019/06/DATI-RELATIVI-ALLE-ENTRATE-E-ALLA-SPESA-BILANCIO-DI-PREVISIONE-2019.pdf

http://www.aremol.it/amministrazione-trasparente/bilanci/1 - Commissario liquidatore. Incarico 
svolto d'ufficio che non determina la 
corresponsione di alcuna indennità 
aggiuntiva. 
http://www.aremol.it/wp-content/media/2019/11/BUR-2019-84-2.pdf

http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_20_dlgs_39_del_2013_Ialongo_2019.pdfhttp://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_15_dlgs_33_del_2013_Ialongo_2019.pdfhttp://www.aremol.it/ Direzione Regionale 
Infrastrutture e Mobilità

A.R.P.A. - Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale

L' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Lazio è ente strumentale della Regione Lazio (L. R. 6 
ottobre 1998, n.45) che svolge attività tecnico-scientifica 
a supporto dell'azione amministrativa della Regione e di 
altri Enti nell’ambito delle funzioni svolte  nel campo della 
tutela ambientale. In particolare svolge attività di 
monitoraggio e controllo  su  emissioni in atmosfera; 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; emissioni sonore; 
quaità delle acque; attività di trattamento e stoccaggio 
dei rifiuti;  inquinamento del suolo e del sottosuolo; rischi 
naturali e tecnologici. Effettua inoltre i controlli sugli 
impianti su alimenti, bevande, pesticidi, prodotti 
cosmetici, assicura il supporto alle ASL, agli organi 
giudiziari e alle forze dell'ordine.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

In base all'art. 4 comma 1 della legge 
istitutiva dell'Agenzia (l.r. n.45 del 
6/10/1998)  è organo di governo  
dell'Agenzia il Direttore generale;L'attuale 
direttore generale è il dott. Marco Lupo, 
nominato con decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00367 dell'08.10.2014 a 
seguito di procedura per il conferimento 
dell'incarico mediante avviso pubblico, 
indetta con deliberazione della Giunta 
regionale del Lazio n. 543 del 5 agosto 2014.  
Il comma 5 dell'art. 4 della legge istitutiva 
prevede che il direttore generale, per 
l'esercizio delle proprie funzioni, sia 
coadiuvato da due vicedirettori nominati tra 
le persone in possesso dei requisiti fissati per 
il direttore generale. Con decreto del 
Presidente della Regione Lazio 
rispettivamente n. T00397 e n. T00398 del 
28.10.2014, sono stati nominati vicedirettori 
dell'Agenzia il dott. Sergio Marchi e la 
dott.ssa Maria Grazia Pompa.

Esercizio finanziario 2012 
avanzo di amministrazione 
libero €  3.621.839,93;  
esercizio finanziario 2013 
avanzo di amministrazione 
libero zero (pareggio di 
bilancio)      € esercizio 
finanziario 2014 avanzo di 
amministrazione libero zero 
(pareggio di bilancio) .

Direttore Generale Dott. Marco Lupo 
133.200,00; Vicedirettore Dott. 
Sergio Marchi € 99.900,00; 
Vicedirettore Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa € 99.900,00.

dott. Marco Lupo: 
dichiarazione resa in data 
6/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott. Sergio Marchi: 
dichiarazione resa in data 
9/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa: dichiarazione resa 
in data 11/2/2015 e 
pubblicata sul sito internet 
di Arpa Lazio.

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/ DIREZIONE REGIONALE 
CAPITALE NATURALE, 
PARCHI E AREE PROTETTE

A.R.S.I.A.L. - Agenzia Regionale 
Sviluppo Innovazione Agricoltura 
Lazio

il compenso è posto a carico 
del bilancio dell'Agenzia 
(Aggiornamento del 
24/01/2019)

3 rappresentanti -  Antonio Rosati, in qualità 
di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, con deleghe gestionali 
dirette (compenso lordo annuo 
omnicomprensivo pari a € 130.000,00); 
Angela Galasso, in qualità di componente del 
Consiglio di Amministrazione (compenso 
lordo annuo omnicomprensivo pari a € 
15.000,00); Mauro Uniformi , in qualità di 
componente del Consiglio di 
Amministrazione (compenso lordo annuo 
omnicomprensivo pari a € 15.000,00). DPRL 
n. T00210 del 6 settembre 2018. 
(Aggiornamento del 24/01/2019)

esercizio anno 2012 avanzo 
euro 5.534.703,78; esercizio 
anno 2013 avanzo euro 
-7.010.666,37; esercizio anno 
2014 avanzo euro 
-806.332,12

Antonio Rosati, in qualità di 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, con deleghe 
gestionali dirette (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a € 
130.000,00); Angela Galasso, in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a € 
15.000,00); Mauro Uniformi , in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a € 
15.000,00). DPRL n. T00210 del 6 
settembre 2018. (Aggiornamento del 
24/01/2019)

Dichiarazione Angela Galasso 
(aggiornamento del 
24/01/2019)

Dichiarazione Antonio Rosati 
(Aggiornamento del 
24/01/2019)

Dichiarazione Mauro 
Uniformi

http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/ (Aggiornamento del 24/01/2019)24/01/2019
08/03/2016

DIREZIONE REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA 
DEL CIBO, CACCIA E 
PESCA; Aggiornamento 
del 24/01/2019 a cura 
della DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, 
DEMANIO E PATRIMONIO

Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo"

http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza nd

Ente attuatore per il diritto allo studio universitario (L..R. 
6/2018)

2017: € 73.413.839,60
2016: € 61.112.458,74
2015: € 34.234.711,23

Dott. Alessio Pontillo, Commissario 
Straordinario (indennità di carica 
mensile pari a € 7.311,57)

Dichiarazione di Alessio Puntillo del 28/06/2018Dichiarazione di Alessio Puntillo del 28/06/2018http://www.laziodisco.it/ DIREZIONE REGIONALE 
FORMAZIONE, RICERCA E 
INNOVAZIONE, SCUOLA E 
UNIVERSITA', DIRITTO 
ALLO STUDIO

A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo 
delle Amministrazioni Pubbliche

SOCI FONDATORI: Regione Lazio e 
Istituto A.C. Jemolo

Onere complessivo 2013 euro  
1.957.275,00

Un rappresentante: Amministratore Unico - 
D.ssa Giuseppina Miccoli euro 70.000,00 
lordi annui

2013: disavanzo euro 
-85.101,00; 2012: zero 
(pareggio di bilancio); 2011: 
zero (pareggio di bilancio)

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttps://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttp://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113nd

I.R.Vi.T. - Istituto Regionale per le
Ville Tuscolane

Istituito con la L.R. 43/1992, l’Istituto promuove 
l'esecuzione di lavori per la salvaguardia, il 
consolidamento, la manutenzione e il restauro delle ville 
tuscolane inserite nell'elenco allegato alla medesima 
legge, anche mediante eventuale acquisizione al 
patrimonio della Regione di quelle per le quali non sia 
altrimenti possibile assicurare la conservazione. 
Promuove inoltre studi e pubblicazioni per la conoscenza 
dlele medesime ville e la realizzazione di manifestazioni 
artistiche e culturali di particolare rilievo.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente della Regione Lazio

In base all'art. 3 della legge 43/1992 sono 
organi dell'Istituto: il  consiglio di 
amministrazione; il presidente; il comitato 
tecnico-scientifico;il revisore dei conti unico. 
Attualmente è in carica un commissario 
straordinario fino alla nomina del consiglio di 
amministrazione e del presidente.

2017: € 4.282,26; 2018: € 
3.400,27; 2019: € 13.830,01 
(avanzo di amministrazione).

Commissario straordinario Dott. 
Francesco Paolo Posa nominato con 
DPRL T00141 del 11/08/2020. 
Trattamento economico indennità 
annua lorda omnicomprensiva 
corrispondente al limite massimo 
fissato dalla citata DGR 723/2014 per 
i titolari di organi monocratici di 
amministrazione di enti dipendenti di 
terza fascia, ridotto del 10% ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 4/2013. 

Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità Francesco Paolo Posa 07/08/2020Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità Francesco Paolo Posa 07/08/2020www.irvit.it DIREZIONE 
REGIONALE CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI E 
LAZIO CREATIVO

Comitato regionale per le 
comunicazioni (Co.re.com.)

funzioni di controllo e vigilanza (artt. 11 e ss. l.r. 13/2016) Trattamento economico 
corrispondente a quello percepito dal 
Presidente del Co.re.com.

CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019DIREZIONE REGIONALE 
AFFARI ISTITUZIONALI, 
PERSONALE E SISTEMI 
INFORMATIVI

http://www.aremol.it/wp-content/media/2019/06/DATI-RELATIVI-ALLE-ENTRATE-E-ALLA-SPESA-BILANCIO-DI-PREVISIONE-2019.pdf
http://www.aremol.it/amministrazione-trasparente/bilanci/
http://www.aremol.it/wp-content/media/2019/11/BUR-2019-84-2.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_20_dlgs_39_del_2013_Ialongo_2019.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_15_dlgs_33_del_2013_Ialongo_2019.pdf
http://www.aremol.it/
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/
http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
http://www.laziodisco.it/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_inconf_incomp_Posa_Francesco_Paolo_07082020.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_inconf_incomp_Posa_Francesco_Paolo_07082020.pdf
http://www.irvit.it/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf


Altri Enti  (dati aggiornati al 26/08/2020)

1) ragione sociale Direzione competente

nessuna nessuno 26/02/2020

Indeterminato Euro 34.000.000.00 20/04/2016

100%

14/05/2014

DISCO (EX LAZIODISU) Nessuna € 18.800.000,00 Nessuno 14/12/2018

nessuno 19/02/2015

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

2A) durata 
dell'impegno

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

Data di 
aggiornamento

Aremol - Agenzia regionale per la 
mobilità per il Lazio

ente strumentale della Regione dotato di personalità 
giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, 
regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed 
esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi 
politico-programmatici approvati da

L’Agenzia risulta 
soppressa dal 
01/10/2019 (ai sensi 
dell’art.2 della L.R. 
19/07/2019 n.14)

I dati previsionali di spesa per 
il 2020 sono pubblicati al link 
http://www.aremol.it/wp-
content/media/2019/06/DATI
-RELATIVI-ALLE-ENTRATE-E-
ALLA-SPESA-BILANCIO-DI-
PREVISIONE-2019.pdf

http://www.aremol.it/amministrazione-trasparente/bilanci/1 - Commissario liquidatore. Incarico 
svolto d'ufficio che non determina la 
corresponsione di alcuna indennità 
aggiuntiva. 
http://www.aremol.it/wp-
content/media/2019/11/BUR-2019-
84-2.pdf

http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_20_dlgs_39_del_2013_Ialongo_2019.pdfhttp://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_15_dlgs_33_del_2013_Ialongo_2019.pdfhttp://www.aremol.it/ Direzione Regionale 
Infrastrutture e Mobilità

A.R.P.A. - Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale

L' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Lazio è ente strumentale della Regione Lazio (L. R. 6 
ottobre 1998, n.45) che svolge attività tecnico-scientifica 
a supporto dell'azione amministrativa della Regione e di 
altri Enti nell’ambito delle funzioni svolte  nel campo della 
tutela ambientale. In particolare svolge attività di 
monitoraggio e controllo  su  emissioni in atmosfera; 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; emissioni sonore; 
quaità delle acque; attività di trattamento e stoccaggio 
dei rifiuti;  inquinamento del suolo e del sottosuolo; rischi 
naturali e tecnologici. Effettua inoltre i controlli sugli 
impianti su alimenti, bevande, pesticidi, prodotti 
cosmetici, assicura il supporto alle ASL, agli organi 
giudiziari e alle forze dell'ordine.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

In base all'art. 4 comma 1 della legge 
istitutiva dell'Agenzia (l.r. n.45 del 
6/10/1998)  è organo di governo  
dell'Agenzia il Direttore generale;L'attuale 
direttore generale è il dott. Marco Lupo, 
nominato con decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00367 dell'08.10.2014 a 
seguito di procedura per il conferimento 
dell'incarico mediante avviso pubblico, 
indetta con deliberazione della Giunta 
regionale del Lazio n. 543 del 5 agosto 2014.  
Il comma 5 dell'art. 4 della legge istitutiva 
prevede che il direttore generale, per 
l'esercizio delle proprie funzioni, sia 
coadiuvato da due vicedirettori nominati tra 
le persone in possesso dei requisiti fissati per 
il direttore generale. Con decreto del 
Presidente della Regione Lazio 
rispettivamente n. T00397 e n. T00398 del 
28.10.2014, sono stati nominati vicedirettori 
dell'Agenzia il dott. Sergio Marchi e la 
dott.ssa Maria Grazia Pompa.

Esercizio finanziario 2012 
avanzo di amministrazione 
libero €  3.621.839,93;  
esercizio finanziario 2013 
avanzo di amministrazione 
libero zero (pareggio di 
bilancio)      € esercizio 
finanziario 2014 avanzo di 
amministrazione libero zero 
(pareggio di bilancio) .

Direttore Generale Dott. Marco Lupo 
133.200,00; Vicedirettore Dott. 
Sergio Marchi € 99.900,00; 
Vicedirettore Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa € 99.900,00.

dott. Marco Lupo: 
dichiarazione resa in data 
6/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott. Sergio Marchi: 
dichiarazione resa in data 
9/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa: dichiarazione resa 
in data 11/2/2015 e 
pubblicata sul sito internet 
di Arpa Lazio.

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/ DIREZIONE REGIONALE 
CAPITALE NATURALE, 
PARCHI E AREE PROTETTE

A.R.S.I.A.L. - Agenzia Regionale 
Sviluppo Innovazione Agricoltura 
Lazio

il compenso è posto a carico 
del bilancio dell'Agenzia 
(Aggiornamento del 
24/01/2019)

3 rappresentanti -  Antonio Rosati, in qualità 
di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, con deleghe gestionali 
dirette (compenso lordo annuo 
omnicomprensivo pari a € 130.000,00); 
Angela Galasso, in qualità di componente del 
Consiglio di Amministrazione (compenso 
lordo annuo omnicomprensivo pari a € 
15.000,00); Mauro Uniformi , in qualità di 
componente del Consiglio di 
Amministrazione (compenso lordo annuo 
omnicomprensivo pari a € 15.000,00). DPRL 
n. T00210 del 6 settembre 2018. 
(Aggiornamento del 24/01/2019)

esercizio anno 2012 avanzo 
euro 5.534.703,78; esercizio 
anno 2013 avanzo euro 
-7.010.666,37; esercizio anno 
2014 avanzo euro 
-806.332,12

Antonio Rosati, in qualità di 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, con deleghe 
gestionali dirette (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a € 
130.000,00); Angela Galasso, in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a € 
15.000,00); Mauro Uniformi , in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a € 
15.000,00). DPRL n. T00210 del 6 
settembre 2018. (Aggiornamento del 
24/01/2019)

Dichiarazione Angela Galasso 
(aggiornamento del 
24/01/2019)

Dichiarazione Antonio Rosati 
(Aggiornamento del 
24/01/2019)

Dichiarazione Mauro 
Uniformi

http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/ (Aggiornamento del 24/01/2019)24/01/2019
08/03/2016

DIREZIONE REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA 
DEL CIBO, CACCIA E 
PESCA; Aggiornamento 
del 24/01/2019 a cura 
della DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, 
DEMANIO E PATRIMONIO

Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo"

http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza nd

Ente attuatore per il diritto allo studio universitario 
(L..R. 6/2018)

2017: € 73.413.839,60
2016: € 61.112.458,74
2015: € 34.234.711,23

Dott. Alessio Pontillo, Commissario 
Straordinario (indennità di carica 
mensile pari a € 7.311,57)

Dichiarazione di Alessio Puntillo del 28/06/2018Dichiarazione di Alessio Puntillo del 28/06/2018http://www.laziodisco.it/ DIREZIONE REGIONALE 
FORMAZIONE, RICERCA E 
INNOVAZIONE, SCUOLA E 
UNIVERSITA', DIRITTO 
ALLO STUDIO

A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo 
delle Amministrazioni Pubbliche

SOCI FONDATORI: Regione Lazio e 
Istituto A.C. Jemolo

Onere complessivo 2013 euro  
1.957.275,00

Un rappresentante: Amministratore Unico - 
D.ssa Giuseppina Miccoli euro 70.000,00 
lordi annui

2013: disavanzo euro 
-85.101,00; 2012: zero 
(pareggio di bilancio); 2011: 
zero (pareggio di bilancio)

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttps://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttp://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113nd

http://www.aremol.it/amministrazione-trasparente/bilanci/
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_20_dlgs_39_del_2013_Ialongo_2019.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_15_dlgs_33_del_2013_Ialongo_2019.pdf
http://www.aremol.it/
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/
http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
http://www.laziodisco.it/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113


1) ragione sociale Direzione competente1A) 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

2A) durata 
dell'impegno

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

Data di 
aggiornamento

2019: €  200.000 26/08/2020

Nomina Commissario straordinario 90 giorni / / 12/06/2019

I.R.Vi.T. - Istituto Regionale 
per le
Ville Tuscolane

Ville Tuscolane In base all'art.2 della legge 43/1992 
l’Istituto promuove, in collaborazione con i 
competenti organi statali, e in concorso con i 
rispettivi proprietari, pubblici o privati, iniziative 
finalizzate: a) all'esecuzione di lavori di pronto 
intervento necessari per evitare danni irreparabili 
alle strutture ed agli elementi decorativi delle ville; 
b) all'esecuzione di opere di consolidamento, 
manutenzione e restauro degli immobili e di 
sistemazione dei parchi e dei giardini a questi 
relativi; c) all'acquisizione del patrimonio della 
Regione di ville per le quali non sia altrimenti 
possibile assicurare la conservazione; d) 
all'effettuazione di studi e di pubblicazioni attinenti 
al patrimonio storico-artistico costituito dalle ville 
tuscolane; e) alla realizzazione di manifestazioni 
artistiche e culturali di grande e indubbio prestigio.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente della Regione Lazio

tempo 
indeterminato

In base all'art. 3 della legge 43/1992 
sono organi dell'Istituto: il consiglio di  
amministrazione; il presidente; il 
comitato tecnico-scientifico;il revisore 
dei conti unico. Attualmente è in carica 
un commissario straordinario fino alla 
nomina del consiglio di amministrazione 
e del presidente. Il comitato scientifico 
ed il revisore dei conti unico non sono 
stato nominati.

2016: € 1.889,68; 2017: € 
4.282,26; 2018: € 3.400,27 

Commissario straordinario Dott. 
Francesco Paolo Posa nominato 
con Decreto del Presidente 
T00170 del 2/07/2019. 
Trattamento economico indennità 
annua lorda omnicomprensiva 
corrispondente al limite massimo 
fissato dalla citata DGR 723/2014 
per i titolari di organi monocratici 
di amministrazione di enti 
dipendenti di terza fascia, ridotto 
del 10% ai sensi dell’art. 17 della 
L.R. 4/2013

Dichiarazione Francesco Paolo Posa www.irvit.it DIREZIONE 
REGIONALE CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI E 
LAZIO CREATIVO

Comitato regionale per le 
comunicazioni (Co.re.com.)

funzioni di controllo e vigilanza (artt. 11 e ss. l.r. 13/2016) Trattamento economico 
corrispondente a quello percepito dal 
Presidente del Co.re.com.

CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019DIREZIONE REGIONALE 
AFFARI ISTITUZIONALI, 
PERSONALE E SISTEMI 
INFORMATIVI

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/IRVIT_Posa_Francesco_Paolo_dich_sostitutiva.pdf
http://www.irvit.it/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf


Altri Enti  (dati aggiornati al 26/02/2020)

1) ragione sociale Direzione competente

nessuna nessuno 26/02/2020

Indeterminato Euro 34.000.000.00 20/04/2016

100%

14/05/2014

DISCO (EX LAZIODISU) Nessuna € 18.800.000,00 Nessuno 14/12/2018

nessuno 19/02/2015

annuale 2018: € 200.000,00 05/12/2018

Nomina Commissario straordinario 90 giorni / / 12/06/2019

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

2A) durata 
dell'impegno

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

Data di 
aggiornamento

Aremol - Agenzia regionale per la 
mobilità per il Lazio

ente strumentale della Regione dotato di personalità 
giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, 
regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed 
esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi 
politico-programmatici approvati da

L’Agenzia risulta 
soppressa dal 
01/10/2019 (ai sensi 
dell’art.2 della L.R. 
19/07/2019 n.14)

I dati previsionali di spesa per 
il 2020 sono pubblicati al link 
http://www.aremol.it/wp-
content/media/2019/06/DATI
-RELATIVI-ALLE-ENTRATE-E-
ALLA-SPESA-BILANCIO-DI-
PREVISIONE-2019.pdf

http://www.aremol.it/amministrazione-trasparente/bilanci/1 - Commissario liquidatore. Incarico 
svolto d'ufficio che non determina la 
corresponsione di alcuna indennità 
aggiuntiva. 
http://www.aremol.it/wp-
content/media/2019/11/BUR-2019-
84-2.pdf

http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_20_dlgs_39_del_2013_Ialongo_2019.pdfhttp://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_15_dlgs_33_del_2013_Ialongo_2019.pdfhttp://www.aremol.it/ Direzione Regionale 
Infrastrutture e Mobilità

A.R.P.A. - Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale

L' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Lazio è ente strumentale della Regione Lazio (L. R. 6 
ottobre 1998, n.45) che svolge attività tecnico-scientifica 
a supporto dell'azione amministrativa della Regione e di 
altri Enti nell’ambito delle funzioni svolte  nel campo della 
tutela ambientale. In particolare svolge attività di 
monitoraggio e controllo  su  emissioni in atmosfera; 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; emissioni sonore; 
quaità delle acque; attività di trattamento e stoccaggio 
dei rifiuti;  inquinamento del suolo e del sottosuolo; rischi 
naturali e tecnologici. Effettua inoltre i controlli sugli 
impianti su alimenti, bevande, pesticidi, prodotti 
cosmetici, assicura il supporto alle ASL, agli organi 
giudiziari e alle forze dell'ordine.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

In base all'art. 4 comma 1 della legge 
istitutiva dell'Agenzia (l.r. n.45 del 
6/10/1998)  è organo di governo  
dell'Agenzia il Direttore generale;L'attuale 
direttore generale è il dott. Marco Lupo, 
nominato con decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00367 dell'08.10.2014 a 
seguito di procedura per il conferimento 
dell'incarico mediante avviso pubblico, 
indetta con deliberazione della Giunta 
regionale del Lazio n. 543 del 5 agosto 2014.  
Il comma 5 dell'art. 4 della legge istitutiva 
prevede che il direttore generale, per 
l'esercizio delle proprie funzioni, sia 
coadiuvato da due vicedirettori nominati tra 
le persone in possesso dei requisiti fissati per 
il direttore generale. Con decreto del 
Presidente della Regione Lazio 
rispettivamente n. T00397 e n. T00398 del 
28.10.2014, sono stati nominati vicedirettori 
dell'Agenzia il dott. Sergio Marchi e la 
dott.ssa Maria Grazia Pompa.

Esercizio finanziario 2012 
avanzo di amministrazione 
libero €  3.621.839,93;  
esercizio finanziario 2013 
avanzo di amministrazione 
libero zero (pareggio di 
bilancio)      € esercizio 
finanziario 2014 avanzo di 
amministrazione libero zero 
(pareggio di bilancio) .

Direttore Generale Dott. Marco Lupo 
133.200,00; Vicedirettore Dott. 
Sergio Marchi € 99.900,00; 
Vicedirettore Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa € 99.900,00.

dott. Marco Lupo: 
dichiarazione resa in data 
6/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott. Sergio Marchi: 
dichiarazione resa in data 
9/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa: dichiarazione resa 
in data 11/2/2015 e 
pubblicata sul sito internet 
di Arpa Lazio.

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/ DIREZIONE REGIONALE 
CAPITALE NATURALE, 
PARCHI E AREE PROTETTE

A.R.S.I.A.L. - Agenzia Regionale 
Sviluppo Innovazione Agricoltura 
Lazio

il compenso è posto a carico 
del bilancio dell'Agenzia 
(Aggiornamento del 
24/01/2019)

3 rappresentanti -  Antonio Rosati, in qualità 
di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, con deleghe gestionali 
dirette (compenso lordo annuo 
omnicomprensivo pari a € 130.000,00); 
Angela Galasso, in qualità di componente del 
Consiglio di Amministrazione (compenso 
lordo annuo omnicomprensivo pari a € 
15.000,00); Mauro Uniformi , in qualità di 
componente del Consiglio di 
Amministrazione (compenso lordo annuo 
omnicomprensivo pari a € 15.000,00). DPRL 
n. T00210 del 6 settembre 2018. 
(Aggiornamento del 24/01/2019)

esercizio anno 2012 avanzo 
euro 5.534.703,78; esercizio 
anno 2013 avanzo euro 
-7.010.666,37; esercizio anno 
2014 avanzo euro 
-806.332,12

Antonio Rosati, in qualità di 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, con deleghe 
gestionali dirette (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a € 
130.000,00); Angela Galasso, in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a € 
15.000,00); Mauro Uniformi , in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a € 
15.000,00). DPRL n. T00210 del 6 
settembre 2018. (Aggiornamento del 
24/01/2019)

Dichiarazione Angela Galasso 
(aggiornamento del 
24/01/2019)

Dichiarazione Antonio Rosati 
(Aggiornamento del 
24/01/2019)

Dichiarazione Mauro 
Uniformi

http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/ (Aggiornamento del 24/01/2019)24/01/2019
08/03/2016

DIREZIONE REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA 
DEL CIBO, CACCIA E 
PESCA; Aggiornamento 
del 24/01/2019 a cura 
della DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, 
DEMANIO E PATRIMONIO

Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo"

http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza nd

Ente attuatore per il diritto allo studio universitario 
(L..R. 6/2018)

2017: € 73.413.839,60
2016: € 61.112.458,74
2015: € 34.234.711,23

Dott. Alessio Pontillo, Commissario 
Straordinario (indennità di carica 
mensile pari a € 7.311,57)

Dichiarazione di Alessio Puntillo del 28/06/2018Dichiarazione di Alessio Puntillo del 28/06/2018http://www.laziodisco.it/ DIREZIONE REGIONALE 
FORMAZIONE, RICERCA E 
INNOVAZIONE, SCUOLA E 
UNIVERSITA', DIRITTO 
ALLO STUDIO

A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo 
delle Amministrazioni Pubbliche

SOCI FONDATORI: Regione Lazio e 
Istituto A.C. Jemolo

Onere complessivo 2013 euro  
1.957.275,00

Un rappresentante: Amministratore Unico - 
D.ssa Giuseppina Miccoli euro 70.000,00 
lordi annui

2013: disavanzo euro 
-85.101,00; 2012: zero 
(pareggio di bilancio); 2011: 
zero (pareggio di bilancio)

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttps://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttp://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113nd

I.R.Vi.T. - Istituto Regionale per le 
Ville Tuscolane

In base all'art.2 della legge 43/1992 l’Istituto promuove, 
in collaborazione con i competenti organi statali, e in 
concorso con i rispettivi proprietari, pubblici o privati, 
iniziative finalizzate:
a) all'esecuzione di lavori di pronto intervento necessari 
per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli 
elementi decorativi delle ville;
b) all'esecuzione di opere di consolidamento, 
manutenzione e restauro degli immobili e di sistemazione 
dei parchi e dei giardini a questi relativi;
c) all'acquisizione del patrimonio della Regione di ville per 
le quali non sia altrimenti possibile assicurare la 
conservazione;
d) all'effettuazione di studi e di pubblicazioni attinenti al 
patrimonio storico-artistico costituito dalle ville 
tuscolane;
e) alla realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali 
di grande e indubbio prestigio.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

In base all'art. 3 della legge 43/1992 sono 
organi dell'Istituto: il  consiglio di 
amministrazione; il presidente; il comitato 
tecnico-scientifico;il revisore dei conti unico. 
Tutti questi organi sono stati sostituiti fin 
dall'inizio da un commissario straordinario

2015: zero (pareggio di 
bilancio); 2014: zero 
(pareggio di bilancio); 2013: 
euro 34.494,02

Il Commissario Straordinario ing. 
Gianluigi Perduto nominato con 
Decreto del Presidente T00286 del 19 
dicembre 2017

La dichiarazione è stata 
pubblicata sul sito 
istituzionale

La dichiarazione è stata 
pubblicata sul sito 
istituzionale

http://www.irvit.it/amministrazione-trasparente.htmlDIREZIONE REGIONALE 
CULTURA E POLITICHE 
GIOVANILI

Comitato regionale per le 
comunicazioni (Co.re.com.)

funzioni di controllo e vigilanza (artt. 11 e ss. l.r. 13/2016) Trattamento economico 
corrispondente a quello percepito dal 
Presidente del Co.re.com.

CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019DIREZIONE REGIONALE 
AFFARI ISTITUZIONALI, 
PERSONALE E SISTEMI 
INFORMATIVI

http://www.aremol.it/amministrazione-trasparente/bilanci/
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_20_dlgs_39_del_2013_Ialongo_2019.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_personale2/art_15_dlgs_33_del_2013_Ialongo_2019.pdf
http://www.aremol.it/
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/
http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
http://www.laziodisco.it/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113
http://www.irvit.it/amministrazione-trasparente.html
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf


Altri Enti  (dati aggiornati al 12/06/2019)

1) ragione sociale Direzione competente

07/06/2011

Indeterminato Euro 34.000.000.00 20/04/2016

100%

14/05/2014

DISCO (EX LAZIODISU) Nessuna € 18.800.000,00 Nessuno 14/12/2018

nessuno 19/02/2015

annuale 2018: € 200.000,00 05/12/2018

Nomina Commissario straordinario 90 giorni / / 12/06/2019

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

2A) durata 
dell'impegno

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

Data di 
aggiornamento

A.RE.MOL. - Agenzia Regionale 
Mobilità

nd

A.R.P.A. - Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale

L' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Lazio è ente strumentale della Regione Lazio (L. R. 6 
ottobre 1998, n.45) che svolge attività tecnico-scientifica 
a supporto dell'azione amministrativa della Regione e di 
altri Enti nell’ambito delle funzioni svolte  nel campo della 
tutela ambientale. In particolare svolge attività di 
monitoraggio e controllo  su  emissioni in atmosfera; 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; emissioni sonore; 
quaità delle acque; attività di trattamento e stoccaggio 
dei rifiuti;  inquinamento del suolo e del sottosuolo; rischi 
naturali e tecnologici. Effettua inoltre i controlli sugli 
impianti su alimenti, bevande, pesticidi, prodotti 
cosmetici, assicura il supporto alle ASL, agli organi 
giudiziari e alle forze dell'ordine.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

In base all'art. 4 comma 1 della legge 
istitutiva dell'Agenzia (l.r. n.45 del 
6/10/1998)  è organo di governo  
dell'Agenzia il Direttore generale;L'attuale 
direttore generale è il dott. Marco Lupo, 
nominato con decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00367 dell'08.10.2014 a 
seguito di procedura per il conferimento 
dell'incarico mediante avviso pubblico, 
indetta con deliberazione della Giunta 
regionale del Lazio n. 543 del 5 agosto 2014.  
Il comma 5 dell'art. 4 della legge istitutiva 
prevede che il direttore generale, per 
l'esercizio delle proprie funzioni, sia 
coadiuvato da due vicedirettori nominati tra 
le persone in possesso dei requisiti fissati per 
il direttore generale. Con decreto del 
Presidente della Regione Lazio 
rispettivamente n. T00397 e n. T00398 del 
28.10.2014, sono stati nominati vicedirettori 
dell'Agenzia il dott. Sergio Marchi e la 
dott.ssa Maria Grazia Pompa.

Esercizio finanziario 2012 
avanzo di amministrazione 
libero €  3.621.839,93;  
esercizio finanziario 2013 
avanzo di amministrazione 
libero zero (pareggio di 
bilancio)      € esercizio 
finanziario 2014 avanzo di 
amministrazione libero zero 
(pareggio di bilancio) .

Direttore Generale Dott. Marco Lupo 
133.200,00; Vicedirettore Dott. 
Sergio Marchi € 99.900,00; 
Vicedirettore Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa € 99.900,00.

dott. Marco Lupo: 
dichiarazione resa in data 
6/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott. Sergio Marchi: 
dichiarazione resa in data 
9/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa: dichiarazione resa 
in data 11/2/2015 e 
pubblicata sul sito internet 
di Arpa Lazio.

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/ DIREZIONE REGIONALE 
CAPITALE NATURALE, 
PARCHI E AREE PROTETTE

A.R.S.I.A.L. - Agenzia Regionale 
Sviluppo Innovazione Agricoltura 
Lazio

il compenso è posto a carico 
del bilancio dell'Agenzia 
(Aggiornamento del 
24/01/2019)

3 rappresentanti -  Antonio Rosati, in qualità 
di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, con deleghe gestionali 
dirette (compenso lordo annuo 
omnicomprensivo pari a € 130.000,00); 
Angela Galasso, in qualità di componente del 
Consiglio di Amministrazione (compenso 
lordo annuo omnicomprensivo pari a € 
15.000,00); Mauro Uniformi , in qualità di 
componente del Consiglio di 
Amministrazione (compenso lordo annuo 
omnicomprensivo pari a € 15.000,00). DPRL 
n. T00210 del 6 settembre 2018. 
(Aggiornamento del 24/01/2019)

esercizio anno 2012 avanzo 
euro 5.534.703,78; esercizio 
anno 2013 avanzo euro 
-7.010.666,37; esercizio anno 
2014 avanzo euro 
-806.332,12

Antonio Rosati, in qualità di 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, con deleghe 
gestionali dirette (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a € 
130.000,00); Angela Galasso, in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a € 
15.000,00); Mauro Uniformi , in 
qualità di componente del Consiglio 
di Amministrazione (compenso lordo 
annuo omnicomprensivo pari a € 
15.000,00). DPRL n. T00210 del 6 
settembre 2018. (Aggiornamento del 
24/01/2019)

Dichiarazione Angela Galasso 
(aggiornamento del 
24/01/2019)

Dichiarazione Antonio Rosati 
(Aggiornamento del 
24/01/2019)

Dichiarazione Mauro 
Uniformi

http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/ (Aggiornamento del 24/01/2019)24/01/2019
08/03/2016

DIREZIONE REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA 
DEL CIBO, CACCIA E 
PESCA; Aggiornamento 
del 24/01/2019 a cura 
della DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, 
DEMANIO E PATRIMONIO

Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo"

http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza nd

Ente attuatore per il diritto allo studio universitario 
(L..R. 6/2018)

2017: € 73.413.839,60
2016: € 61.112.458,74
2015: € 34.234.711,23

Dott. Alessio Pontillo, Commissario 
Straordinario (indennità di carica 
mensile pari a € 7.311,57)

Dichiarazione di Alessio Puntillo del 28/06/2018Dichiarazione di Alessio Puntillo del 28/06/2018http://www.laziodisco.it/ DIREZIONE REGIONALE 
FORMAZIONE, RICERCA E 
INNOVAZIONE, SCUOLA E 
UNIVERSITA', DIRITTO 
ALLO STUDIO

A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo 
delle Amministrazioni Pubbliche

SOCI FONDATORI: Regione Lazio e 
Istituto A.C. Jemolo

Onere complessivo 2013 euro  
1.957.275,00

Un rappresentante: Amministratore Unico - 
D.ssa Giuseppina Miccoli euro 70.000,00 
lordi annui

2013: disavanzo euro 
-85.101,00; 2012: zero 
(pareggio di bilancio); 2011: 
zero (pareggio di bilancio)

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttps://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttp://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113nd

I.R.Vi.T. - Istituto Regionale per le 
Ville Tuscolane

In base all'art.2 della legge 43/1992 l’Istituto promuove, 
in collaborazione con i competenti organi statali, e in 
concorso con i rispettivi proprietari, pubblici o privati, 
iniziative finalizzate:
a) all'esecuzione di lavori di pronto intervento necessari 
per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli 
elementi decorativi delle ville;
b) all'esecuzione di opere di consolidamento, 
manutenzione e restauro degli immobili e di sistemazione 
dei parchi e dei giardini a questi relativi;
c) all'acquisizione del patrimonio della Regione di ville per 
le quali non sia altrimenti possibile assicurare la 
conservazione;
d) all'effettuazione di studi e di pubblicazioni attinenti al 
patrimonio storico-artistico costituito dalle ville 
tuscolane;
e) alla realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali 
di grande e indubbio prestigio.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

In base all'art. 3 della legge 43/1992 sono 
organi dell'Istituto: il  consiglio di 
amministrazione; il presidente; il comitato 
tecnico-scientifico;il revisore dei conti unico. 
Tutti questi organi sono stati sostituiti fin 
dall'inizio da un commissario straordinario

2015: zero (pareggio di 
bilancio); 2014: zero 
(pareggio di bilancio); 2013: 
euro 34.494,02

Il Commissario Straordinario ing. 
Gianluigi Perduto nominato con 
Decreto del Presidente T00286 del 19 
dicembre 2017

La dichiarazione è stata 
pubblicata sul sito 
istituzionale

La dichiarazione è stata 
pubblicata sul sito 
istituzionale

http://www.irvit.it/amministrazione-trasparente.htmlDIREZIONE REGIONALE 
CULTURA E POLITICHE 
GIOVANILI

Comitato regionale per le 
comunicazioni (Co.re.com.)

funzioni di controllo e vigilanza (artt. 11 e ss. l.r. 13/2016) Trattamento economico 
corrispondente a quello percepito dal 
Presidente del Co.re.com.

CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019CLAUDIO LECCE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 15/05/2019DIREZIONE REGIONALE 
AFFARI ISTITUZIONALI, 
PERSONALE E SISTEMI 
INFORMATIVI

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/
http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Dich_Pontillo_Alessio_28062018.pdf
http://www.laziodisco.it/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113
http://www.irvit.it/amministrazione-trasparente.html
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CLAUDIO_LECCE_Dich_insuss_cause_incomp_15052019.pdf


Altri Enti  ( dati aggiornati al 05/12/2018)

1) ragione sociale Direzione competente

07/06/2011

Indeterminato Euro 34.000.000.00 20/04/2016

100% 08/03/2016

14/05/2014

LAZIODISU Nessuna € 20.060.000,00 Nessuno 20/11/2017

nessuno 19/02/2015

annuale 2018: € 200.000,00 05/12/2018

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

2A) durata 
dell'impegno

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

Data di 
aggiornamento

A.RE.MOL. - Agenzia Regionale 
Mobilità

nd

A.R.P.A. - Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale

L' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Lazio è ente strumentale della Regione Lazio (L. R. 6 
ottobre 1998, n.45) che svolge attività tecnico-scientifica 
a supporto dell'azione amministrativa della Regione e di 
altri Enti nell’ambito delle funzioni svolte  nel campo della 
tutela ambientale. In particolare svolge attività di 
monitoraggio e controllo  su  emissioni in atmosfera; 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; emissioni sonore; 
quaità delle acque; attività di trattamento e stoccaggio 
dei rifiuti;  inquinamento del suolo e del sottosuolo; rischi 
naturali e tecnologici. Effettua inoltre i controlli sugli 
impianti su alimenti, bevande, pesticidi, prodotti 
cosmetici, assicura il supporto alle ASL, agli organi 
giudiziari e alle forze dell'ordine.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

In base all'art. 4 comma 1 della legge 
istitutiva dell'Agenzia (l.r. n.45 del 
6/10/1998)  è organo di governo  
dell'Agenzia il Direttore generale;L'attuale 
direttore generale è il dott. Marco Lupo, 
nominato con decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00367 dell'08.10.2014 a 
seguito di procedura per il conferimento 
dell'incarico mediante avviso pubblico, 
indetta con deliberazione della Giunta 
regionale del Lazio n. 543 del 5 agosto 2014.  
Il comma 5 dell'art. 4 della legge istitutiva 
prevede che il direttore generale, per 
l'esercizio delle proprie funzioni, sia 
coadiuvato da due vicedirettori nominati tra 
le persone in possesso dei requisiti fissati per 
il direttore generale. Con decreto del 
Presidente della Regione Lazio 
rispettivamente n. T00397 e n. T00398 del 
28.10.2014, sono stati nominati vicedirettori 
dell'Agenzia il dott. Sergio Marchi e la 
dott.ssa Maria Grazia Pompa.

Esercizio finanziario 2012 
avanzo di amministrazione 
libero €  3.621.839,93;  
esercizio finanziario 2013 
avanzo diamministrazione 
libero zero (pareggio di 
bilancio)      € esercizio 
finanziario 2014 avanzo di 
amministrazione libero zero 
(pareggio di bilancio) .

Direttore Generale Dott. Marco Lupo 
133.200,00; Vicedirettore Dott. 
Sergio Marchi € 99.900,00; 
Vicedirettore Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa € 99.900,00.

dott. Marco Lupo: 
dichiarazione resa in data 
6/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott. Sergio Marchi: 
dichiarazione resa in data 
9/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa: dichiarazione resa 
in data 11/2/2015 e 
pubblicata sul sito internet 
di Arpa Lazio.

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/ Direzione Regionale 
Ambiente e Sistemi 
Naturali

A.R.S.I.A.L. - Agenzia Regionale 
Sviluppo Innovazione Agricoltura 
Lazio

per il 2016 € 16.800,00 legge 
regionale 18/2015 "Bilancio di 
previsione finanziario della 
Regione Lazio 2016-2018"

la legge regionale n.7/2014 prevede un 
Amministratore Unico

esercizio anno 2012 avanzo 
euro 5.534.703,78; esercizio 
anno 2013 avanzo euro 
-7.010.666,37; esercizio anno 
2014 avanzo euro 
-806.332,12

il compenso  onnicomprensivo 
dell'Amministratore Unico è stabilito 
in euro 130.000,00 l'anno

dichiarazione rilasciata il 19 novembre 2015dichiarazione rilasciata il 4 marzo 2016http://www.arsialweb.it/cms/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=442&&Itemid=100DIREZIONE REGIONALE 
AGRICOLTURA E SVILUPPO 
RURALE, CACCIA E PESCA

Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo"

http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza nd

Ente attuatore - in ambito regionale - per il diritto allo 
studio universitario (L.R. 7/2008)

2013: € 37.093.337,84
2014: € 49.255.119,07
2015: € 34.234.711,23
2016: € 61.112.458,74

Dott. Carmelo Ursino, 
Commissario Straordinario 
(indennità di carica, mensile lorda, 
pari a € 7.311,57)

Dichiarazione di Carmelo Ursino resa in data 21/06/2017Dichiarazione di Carmelo Ursino resa in data 21/06/2017http://www.laziodisu.it/ DIREZIONE REGIONALE 
FORMAZIONE, RICERCA E 
INNOVAZIONE, SCUOLA E 
UNIVERSITA', DIRITTO 
ALLO STUDIO

A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo 
delle Amministrazioni Pubbliche

SOCI FONDATORI: Regione Lazio e 
Istituto A.C. Jemolo

Onere complessivo 2013 euro  
1.957.275,00

Un rappresentante: Amministratore Unico - 
D.ssa Giuseppina Miccoli euro 70.000,00 
lordi annui

2013: disavanzo euro 
-85.101,00; 2012: zero 
(pareggio di bilancio); 2011: 
zero (pareggio di bilancio)

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttps://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttp://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113nd

I.R.Vi.T. - Istituto Regionale per le 
Ville Tuscolane

In base all'art.2 della legge 43/1992 l’Istituto promuove, 
in collaborazione con i competenti organi statali, e in 
concorso con i rispettivi proprietari, pubblici o privati, 
iniziative finalizzate:
a) all'esecuzione di lavori di pronto intervento necessari 
per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli 
elementi decorativi delle ville;
b) all'esecuzione di opere di consolidamento, 
manutenzione e restauro degli immobili e di sistemazione 
dei parchi e dei giardini a questi relativi;
c) all'acquisizione del patrimonio della Regione di ville per 
le quali non sia altrimenti possibile assicurare la 
conservazione;
d) all'effettuazione di studi e di pubblicazioni attinenti al 
patrimonio storico-artistico costituito dalle ville 
tuscolane;
e) alla realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali 
di grande e indubbio prestigio.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

In base all'art. 3 della legge 43/1992 sono 
organi dell'Istituto: il  consiglio di 
amministrazione; il presidente; il comitato 
tecnico-scientifico;il revisore dei conti unico. 
Tutti questi organi sono stati sostituiti fin 
dall'inizio da un commissario straordinario

2015: zero (pareggio di 
bilancio); 2014: zero 
(pareggio di bilancio); 2013: 
euro 34.494,02

Il Commissario Straordinario ing. 
Gianluigi Perduto nominato con 
Decreto del Presidente T00286 del 19 
dicembre 2017

La dichiarazione è stata 
pubblicata sul sito 
istituzionale

La dichiarazione è stata 
pubblicata sul sito 
istituzionale

http://www.irvit.it/amministrazione-trasparente.htmlDIREZIONE REGIONALE 
CULTURA, POLITICHE 
GIOVANILI E SPORT

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_Arsial_19112015.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_Arsial_04032016.pdf
http://www.arsialweb.it/cms/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=442&&Itemid=100
http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/URSINO_CARMELO_LAZIODISU_dich_inconf_incompatibilit__21062017.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/URSINO_CARMELO_LAZIODISU_dich_inconf_incompatibilit__21062017.pdf
http://www.laziodisu.it/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113
http://www.irvit.it/amministrazione-trasparente.html


Altri Enti  ( dati aggiornati al 20/11/2017)

1) ragione sociale Direzione competente

07/06/2011

Indeterminato Euro 34.000.000.00 20/04/2016

100% 08/03/2016

14/05/2014

LAZIODISU Nessuna € 20.060.000,00 Nessuno 20/11/2017

nessuno 19/02/2015

annuale 05/04/2016

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

2A) durata 
dell'impegno

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

Data di 
aggiornamento

A.RE.MOL. - Agenzia Regionale 
Mobilità

nd

A.R.P.A. - Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale

L' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Lazio è ente strumentale della Regione Lazio (L. R. 6 
ottobre 1998, n.45) che svolge attività tecnico-scientifica 
a supporto dell'azione amministrativa della Regione e di 
altri Enti nell’ambito delle funzioni svolte  nel campo della 
tutela ambientale. In particolare svolge attività di 
monitoraggio e controllo  su  emissioni in atmosfera; 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; emissioni sonore; 
quaità delle acque; attività di trattamento e stoccaggio 
dei rifiuti;  inquinamento del suolo e del sottosuolo; rischi 
naturali e tecnologici. Effettua inoltre i controlli sugli 
impianti su alimenti, bevande, pesticidi, prodotti 
cosmetici, assicura il supporto alle ASL, agli organi 
giudiziari e alle forze dell'ordine.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

In base all'art. 4 comma 1 della legge 
istitutiva dell'Agenzia (l.r. n.45 del 
6/10/1998)  è organo di governo  
dell'Agenzia il Direttore generale;L'attuale 
direttore generale è il dott. Marco Lupo, 
nominato con decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00367 dell'08.10.2014 a 
seguito di procedura per il conferimento 
dell'incarico mediante avviso pubblico, 
indetta con deliberazione della Giunta 
regionale del Lazio n. 543 del 5 agosto 2014.  
Il comma 5 dell'art. 4 della legge istitutiva 
prevede che il direttore generale, per 
l'esercizio delle proprie funzioni, sia 
coadiuvato da due vicedirettori nominati tra 
le persone in possesso dei requisiti fissati per 
il direttore generale. Con decreto del 
Presidente della Regione Lazio 
rispettivamente n. T00397 e n. T00398 del 
28.10.2014, sono stati nominati vicedirettori 
dell'Agenzia il dott. Sergio Marchi e la 
dott.ssa Maria Grazia Pompa.

Esercizio finanziario 2012 
avanzo di amministrazione 
libero €  3.621.839,93;  
esercizio finanziario 2013 
avanzo diamministrazione 
libero zero (pareggio di 
bilancio)      € esercizio 
finanziario 2014 avanzo di 
amministrazione libero zero 
(pareggio di bilancio) .

Direttore Generale Dott. Marco Lupo 
133.200,00; Vicedirettore Dott. 
Sergio Marchi € 99.900,00; 
Vicedirettore Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa € 99.900,00.

dott. Marco Lupo: 
dichiarazione resa in data 
6/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott. Sergio Marchi: 
dichiarazione resa in data 
9/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa: dichiarazione resa 
in data 11/2/2015 e 
pubblicata sul sito internet 
di Arpa Lazio.

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/ Direzione Regionale 
Ambiente e Sistemi 
Naturali

A.R.S.I.A.L. - Agenzia Regionale 
Sviluppo Innovazione Agricoltura 
Lazio

per il 2016 € 16.800,00 legge 
regionale 18/2015 "Bilancio di 
previsione finanziario della 
Regione Lazio 2016-2018"

la legge regionale n.7/2014 prevede un 
Amministratore Unico

esercizio anno 2012 avanzo 
euro 5.534.703,78; esercizio 
anno 2013 avanzo euro 
-7.010.666,37; esercizio anno 
2014 avanzo euro 
-806.332,12

il compenso  onnicomprensivo 
dell'Amministratore Unico è stabilito 
in euro 130.000,00 l'anno

dichiarazione rilasciata il 19 novembre 2015dichiarazione rilasciata il 4 marzo 2016http://www.arsialweb.it/cms/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=442&&Itemid=100DIREZIONE REGIONALE 
AGRICOLTURA E SVILUPPO 
RURALE, CACCIA E PESCA

Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo"

http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza nd

Ente attuatore - in ambito regionale - per il diritto allo 
studio universitario (L.R. 7/2008)

2013: € 37.093.337,84
2014: € 49.255.119,07
2015: € 34.234.711,23
2016: € 61.112.458,74

Dott. Carmelo Ursino, 
Commissario Straordinario 
(indennità di carica, mensile lorda, 
pari a € 7.311,57)

Dichiarazione di Carmelo Ursino resa in data 21/06/2017Dichiarazione di Carmelo Ursino resa in data 21/06/2017http://www.laziodisu.it/ DIREZIONE REGIONALE 
FORMAZIONE, RICERCA E 
INNOVAZIONE, SCUOLA E 
UNIVERSITA', DIRITTO 
ALLO STUDIO

A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo 
delle Amministrazioni Pubbliche

SOCI FONDATORI: Regione Lazio e 
Istituto A.C. Jemolo

Onere complessivo 2013 euro  
1.957.275,00

Un rappresentante: Amministratore Unico - 
D.ssa Giuseppina Miccoli euro 70.000,00 
lordi annui

2013: disavanzo euro 
-85.101,00; 2012: zero 
(pareggio di bilancio); 2011: 
zero (pareggio di bilancio)

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttps://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttp://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113nd

I.R.Vi.T. - Istituto Regionale per le 
Ville Tuscolane

In base all'art.2 della legge 43/1992 l’Istituto promuove, 
in collaborazione con i competenti organi statali, e in 
concorso con i rispettivi proprietari, pubblici o privati, 
iniziative finalizzate:
a) all'esecuzione di lavori di pronto intervento necessari 
per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli 
elementi decorativi delle ville;
b) all'esecuzione di opere di consolidamento, 
manutenzione e restauro degli immobili e di sistemazione 
dei parchi e dei giardini a questi relativi;
c) all'acquisizione del patrimonio della Regione di ville per 
le quali non sia altrimenti possibile assicurare la 
conservazione;
d) all'effettuazione di studi e di pubblicazioni attinenti al 
patrimonio storico-artistico costituito dalle ville 
tuscolane;
e) alla realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali 
di grande e indubbio prestigio.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

Onere complessivo 2016 euro 
200.000,000

In base all'art. 3 della legge 43/1992 sono 
organi dell'Istituto: il  consiglio di 
amministrazione; il presidente; il comitato 
tecnico-scientifico;il revisore dei conti unico. 
Tutti questi organi sono stati sostituiti fin 
dall'inizio da un commissario straordinario

2015: zero (pareggio di 
bilancio); 2014: zero 
(pareggio di bilancio); 2013: 
euro 34.494,02

Il Commissario straordinario avv. 
Marco Di Andrea nominato con 
decreto del Presidente n. T0031 del 
3-2-2011 svolge le funzioni di 
amministratore e percepisce un 
trattamento economico complessivo 
di euro 39.960,00 annui

La dichiarazione è stata 
pubblicata sul sito 
istituzionale

La dichiarazione è stata 
pubblicata sul sito 
istituzionale

http://www.irvit.it/amministrazione-trasparente.htmlDIREZIONE REGIONALE 
CULTURA, POLITICHE 
GIOVANILI E SPORT

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_Arsial_19112015.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_Arsial_04032016.pdf
http://www.arsialweb.it/cms/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=442&&Itemid=100
http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/URSINO_CARMELO_LAZIODISU_dich_inconf_incompatibilit__21062017.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/URSINO_CARMELO_LAZIODISU_dich_inconf_incompatibilit__21062017.pdf
http://www.laziodisu.it/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113
http://www.irvit.it/amministrazione-trasparente.html


Altri Enti  ( dati aggiornati al 17/02/2017)

1) ragione sociale Direzione competente

07/06/2011

Indeterminato Euro 34.000.000.00 20/04/2016

100% 08/03/2016

14/05/2014

LAZIODISU Nessuna € 20.060.000,00 Nessuno 14/02/2017

nessuno 19/02/2015

annuale 05/04/2016

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

2A) durata 
dell'impegno

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

Data di 
aggiornamento

A.RE.MOL. - Agenzia Regionale 
Mobilità

nd

A.R.P.A. - Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale

L' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Lazio è ente strumentale della Regione Lazio (L. R. 6 
ottobre 1998, n.45) che svolge attività tecnico-scientifica 
a supporto dell'azione amministrativa della Regione e di 
altri Enti nell’ambito delle funzioni svolte  nel campo della 
tutela ambientale. In particolare svolge attività di 
monitoraggio e controllo  su  emissioni in atmosfera; 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; emissioni sonore; 
quaità delle acque; attività di trattamento e stoccaggio 
dei rifiuti;  inquinamento del suolo e del sottosuolo; rischi 
naturali e tecnologici. Effettua inoltre i controlli sugli 
impianti su alimenti, bevande, pesticidi, prodotti 
cosmetici, assicura il supporto alle ASL, agli organi 
giudiziari e alle forze dell'ordine.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

In base all'art. 4 comma 1 della legge 
istitutiva dell'Agenzia (l.r. n.45 del 
6/10/1998)  è organo di governo  
dell'Agenzia il Direttore generale;L'attuale 
direttore generale è il dott. Marco Lupo, 
nominato con decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00367 dell'08.10.2014 a 
seguito di procedura per il conferimento 
dell'incarico mediante avviso pubblico, 
indetta con deliberazione della Giunta 
regionale del Lazio n. 543 del 5 agosto 2014.  
Il comma 5 dell'art. 4 della legge istitutiva 
prevede che il direttore generale, per 
l'esercizio delle proprie funzioni, sia 
coadiuvato da due vicedirettori nominati tra 
le persone in possesso dei requisiti fissati per 
il direttore generale. Con decreto del 
Presidente della Regione Lazio 
rispettivamente n. T00397 e n. T00398 del 
28.10.2014, sono stati nominati vicedirettori 
dell'Agenzia il dott. Sergio Marchi e la 
dott.ssa Maria Grazia Pompa.

Esercizio finanziario 2012 
avanzo di amministrazione 
libero €  3.621.839,93;  
esercizio finanziario 2013 
avanzo diamministrazione 
libero zero (pareggio di 
bilancio)      € esercizio 
finanziario 2014 avanzo di 
amministrazione libero zero 
(pareggio di bilancio) .

Direttore Generale Dott. Marco Lupo 
133.200,00; Vicedirettore Dott. 
Sergio Marchi € 99.900,00; 
Vicedirettore Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa € 99.900,00.

dott. Marco Lupo: 
dichiarazione resa in data 
6/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott. Sergio Marchi: 
dichiarazione resa in data 
9/2/2015 e pubblicata sul 
sito internet di Arpa Lazio. 
Dott.ssa Maria Grazia 
Pompa: dichiarazione resa 
in data 11/2/2015 e 
pubblicata sul sito internet 
di Arpa Lazio.

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/ Direzione Regionale 
Ambiente e Sistemi 
Naturali

A.R.S.I.A.L. - Agenzia Regionale 
Sviluppo Innovazione Agricoltura 
Lazio

per il 2016 € 16.800,00 legge 
regionale 18/2015 "Bilancio di 
previsione finanziario della 
Regione Lazio 2016-2018"

la legge regionale n.7/2014 prevede un 
Amministratore Unico

esercizio anno 2012 avanzo 
euro 5.534.703,78; esercizio 
anno 2013 avanzo euro 
-7.010.666,37; esercizio anno 
2014 avanzo euro 
-806.332,12

il compenso  onnicomprensivo 
dell'Amministratore Unico è stabilito 
in euro 130.000,00 l'anno

dichiarazione rilasciata il 19 novembre 2015dichiarazione rilasciata il 4 marzo 2016http://www.arsialweb.it/cms/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=442&&Itemid=100DIREZIONE REGIONALE 
AGRICOLTURA E SVILUPPO 
RURALE, CACCIA E PESCA

Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo"

http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza nd

Ente attuatore - in ambito regionale - per il diritto allo 
studio universitario (L.R. 7/2008)

2013: € 37.093.337,84
2014: € 49.255.119,07
2015: € 34.234.711,23

Dott. Carmelo Ursino, 
Commissario Straordinario 
(indennità di carica, mensile lorda, 
pari a € 7.311,57)

Dichiarazione di Carmelo Ursino resa in data 24/11/2016Dichiarazione di Carmelo Ursino resa in data 24/11/2016http://www.laziodisu.it/amministrazione-trasparente/DIREZIONE REGIONALE 
FORMAZIONE, RICERCA E 
INNOVAZIONE, SCUOLA E 
UNIVERSITA', DIRITTO 
ALLO STUDIO

A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo 
delle Amministrazioni Pubbliche

SOCI FONDATORI: Regione Lazio e 
Istituto A.C. Jemolo

Onere complessivo 2013 euro  
1.957.275,00

Un rappresentante: Amministratore Unico - 
D.ssa Giuseppina Miccoli euro 70.000,00 
lordi annui

2013: disavanzo euro 
-85.101,00; 2012: zero 
(pareggio di bilancio); 2011: 
zero (pareggio di bilancio)

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttps://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdfhttp://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113nd

I.R.Vi.T. - Istituto Regionale per le 
Ville Tuscolane

In base all'art.2 della legge 43/1992 l’Istituto promuove, 
in collaborazione con i competenti organi statali, e in 
concorso con i rispettivi proprietari, pubblici o privati, 
iniziative finalizzate:
a) all'esecuzione di lavori di pronto intervento necessari 
per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli 
elementi decorativi delle ville;
b) all'esecuzione di opere di consolidamento, 
manutenzione e restauro degli immobili e di sistemazione 
dei parchi e dei giardini a questi relativi;
c) all'acquisizione del patrimonio della Regione di ville per 
le quali non sia altrimenti possibile assicurare la 
conservazione;
d) all'effettuazione di studi e di pubblicazioni attinenti al 
patrimonio storico-artistico costituito dalle ville 
tuscolane;
e) alla realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali 
di grande e indubbio prestigio.

Non è prevista partecipazione 
trattandosi di un ente pubblico 
dipendente

Onere complessivo 2016 euro 
200.000,000

In base all'art. 3 della legge 43/1992 sono 
organi dell'Istituto: il  consiglio di 
amministrazione; il presidente; il comitato 
tecnico-scientifico;il revisore dei conti unico. 
Tutti questi organi sono stati sostituiti fin 
dall'inizio da un commissario straordinario

2015: zero (pareggio di 
bilancio); 2014: zero 
(pareggio di bilancio); 2013: 
euro 34.494,02

Il Commissario straordinario avv. 
Marco Di Andrea nominato con 
decreto del Presidente n. T0031 del 
3-2-2011 svolge le funzioni di 
amministratore e percepisce un 
trattamento economico complessivo 
di euro 39.960,00 annui

La dichiarazione è stata 
pubblicata sul sito 
istituzionale

La dichiarazione è stata 
pubblicata sul sito 
istituzionale

http://www.irvit.it/amministrazione-trasparente.htmlDIREZIONE REGIONALE 
CULTURA, POLITICHE 
GIOVANILI E SPORT

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_Arsial_19112015.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/dich_Arsial_04032016.pdf
http://www.arsialweb.it/cms/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=442&&Itemid=100
http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=trasparenza
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/URSINO_Carmelo_LAZIODISU_dich_inconf_incompatibilit_.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/URSINO_Carmelo_LAZIODISU_dich_inconf_incompatibilit_.pdf
http://www.laziodisu.it/amministrazione-trasparente/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_enti_pubblici_dipendenti/Dich_incompatibilit__ASAP_2014.pdf
http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=113
http://www.irvit.it/amministrazione-trasparente.html
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