
Enti controllati Modulo 7.1

ATER - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica. Aggiornamento al 30/11/2022

1)  ragione sociale

30/11/2022

30/11/2022

30/11/2022

Enti pubblici vigilati (art. 22, c. 1, lett. a; art. 22, c. 2, 3)

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 della 
partecipazione 
dell'amministrazione ed 
entità delle quote 
azionarie

2A) durata 
dell'impegno

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

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

5) risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari

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

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

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

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

Direzione regionale 
competente

Data di 
aggiornamento

Ater - Azienda 
territoriale per l'edilizia 
residenziale
pubblica del Consorzio 
di
Civitavecchia

Le Aziende territoriali 
per l'edilizia 
residenziale pubblica 
assumono il ruolo di 
operatori pubblici 
dell'edilizia e di gestori 
del patrimonio 
pubblico loro affidato 
(articolo 3, comma 1, 
legge regionale 3 
settembre 2002, n. 30)

Le ATER sono enti 
pubblici economici 
rispetto ai quali non è 
prevista la 
partecipazione azionaria 
dell'Amministrazione 
regionale al capitale

In quanto ente 
pubblico, non è 
previsto un termine

Totale impegni 
(competenza/residui
) al 31/12/2020 € 
794.562,60

Il Presidente e i 2 componenti del 
CdA sono rappresentanti 
dell’amministrazione, designati, 
rispettivamente, dal Presidente 
della Giunta regionale e dal 
Consiglio regionale. La nomina 
avviene con decreto del 
Presidente della Giunta regionale. 
Il trattamento economico, come 
previsto dalla l.r.  n. 46/1998, è 
determinato in riferimento 
all'indennità lorda dei consiglieri 
regionali, tenendo anche conto 
dell'estensione dell'ambito 
territoriale di competenza 
dell'ATER e della relativa 
dimensione demografica, nonché 
dell'entità delle risorse finanziarie 
e patrimoniali da gestire, nel 
rispetto dei vigenti limiti normativi 
e grava sul bilancio dell’azienda.

2018: € 14.209,00
2019: € 4.428,34;
2020: € 2.033,80;
2021: € 1.698,12

Presidente CdA: Antonio Passerelli, 
(decreto PdRL 27 luglio 2018, n. 
T00179); Componenti CdA: 
Boncompagni Maria Domenica, Riga 
Andrea,  (decreto PdRL  12 aprile 
2021, n. T00083).  TRATTAMENTO 
ECONOMICO DEL PRESIDENTE 
COMPENSO LORDO € 60.000,00, 
RIGA ANDREA € 45.000,00 LORDO, 
MARIA DOMENICA BONCOMPAGNI 
€ 0,00

Dichiarazione Antonio Passerelli 31/05/2019
Dichiarazione Maria Domenica Boncompagni 12/02/2021
Dichiarazione Andrea Riga 11/02/2021

Dichiarazione Antonio Passerelli 31/05/2019
Dichiarazione Maria Domenica Boncompagni 12/02/2021
Dichiarazione Andrea Riga 11/02/2021

http://www.atercivitavecchia.com/amministrazione-trasparente/DIREZIONE REGIONALE 
PER LE POLITICHE 
ABITATIVE E LA 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, 
PAESISTICA E 
URBANISTICA

Ater - Azienda 
territoriale per l'edilizia 
residenziale pubblica 
della Provincia di 
Viterbo

Le Aziende territoriali 
per l'edilizia 
residenziale pubblica 
assumono il ruolo di 
operatori pubblici 
dell'edilizia e di gestori 
del patrimonio 
pubblico loro affidato 
(articolo 3, comma 1, 
legge regionale 3 
settembre 2002, n. 30)

Le ATER sono enti 
pubblici economici 
rispetto ai quali non è 
prevista la 
partecipazione 
dell'Amministrazione 
regionale al capitale

In quanto ente 
pubblico, non è 
previsto un termine

Totale impegni 
(competenza/residui
) al 31/12/2020 € 
2.035.378,53

Il Presidente e i 2 componenti del 
CdA sono rappresentanti 
dell’amministrazione, designati, 
rispettivamente, dal Presidente 
della Giunta regionale e dal 
Consiglio regionale. La nomina 
avviene con decreto del 
Presidente della Giunta regionale. 
Il trattamento economico, come 
previsto dalla l.r.  n. 46/1998, è 
determinato in riferimento 
all'indennità lorda dei consiglieri 
regionali, tenendo anche conto 
dell'estensione dell'ambito 
territoriale di competenza 
dell'ATER e della relativa 
dimensione demografica, nonché 
dell'entità delle risorse finanziarie 
e patrimoniali da gestire, nel 
rispetto dei vigenti limiti normativi 
e grava sul bilancio dell’azienda.

2016: - € 342.943,00;
2017: - € 240.520,00;
2018: -€ 566.437,36
2019: -250.418,00
2020: 0,00

Presidente CdA Ivan Grazini 
(decreto PdRL 27 luglio 2018, n. 
T00181); Componenti CdA: Giulio 
Tullio Curti e Cinzia Marzoli  
(decreto PdRL 23 giugno 2021 
T00146). A decorrere dalla data di 
insediamento del consiglio stesso, 
spetta il trattamento economico 
previsto ai sensi della legge 
regionale n. 46/1998 e successive 
modifiche ed integrazioni, tenendo 
anche conto dell'estensione 
dell'ambito territoriale di 
competenza dell'azienda e della 
relativa dimensione demografica, 
nonché dell'entità delle risorse 
finanziarie e patrimoniali da gestire

Dichiarazione Ivan Grazini 31/05/2019
Dichiarazione Ivan Grazini 03/12/2019
Dichiarazione Giulio Tullio Curti 09/12/2020
Dichiarazione Cinzia Marzoli 26/11/2020

Dichiarazione Ivan Grazini 31/05/2019
Dichiarazione Ivan Grazini 03/12/2019
Dichiarazione Giulio Tullio Curti 09/12/2020
Dichiarazione Cinzia Marzoli 26/11/2020

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_azienda_territoriale_ediliza_residenziale_ATER_di_viterboDIREZIONE REGIONALE 
PER LE POLITICHE 
ABITATIVE E LA 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, 
PAESISTICA E 
URBANISTICA

Ater - Azienda 
territoriale per l'edilizia 
residenziale pubblica 
del Comune di Roma

Le Aziende territoriali 
per l'edilizia 
residenziale pubblica 
assumono il ruolo di 
operatori pubblici 
dell'edilizia e di gestori 
del patrimonio 
pubblico loro affidato 
(articolo 3, comma 1, 
legge regionale 3 
settembre 2002, n. 30)

Le ATER sono enti 
pubblici economici 
rispetto ai quali non è 
prevista la 
partecipazione 
dell'Amministrazione 
regionale al capitale

In quanto ente 
pubblico, non è 
previsto un termine

Totale impegni 
(competenza/residui
) al 31/12/2020 € 
10.037.860,57

Il Presidente e i 4 componenti del 
CdA sono rappresentanti 
dell’amministrazione, designati, 
rispettivamente, dal Presidente 
della Giunta regionale e dal 
Consiglio regionale. La nomina 
avviene con decreto del 
Presidente della Giunta regionale. 
Il trattamento economico, come 
previsto dalla l.r.  n. 46/1998, è 
determinato in riferimento 
all'indennità lorda dei consiglieri 
regionali, tenendo anche conto 
dell'estensione dell'ambito 
territoriale di competenza 
dell'ATER e della relativa 
dimensione demografica, nonché 
dell'entità delle risorse finanziarie 
e patrimoniali da gestire, nel 
rispetto dei vigenti limiti normativi 
e grava sul bilancio dell’azienda.

2017: - € 203,873,910;
2018: - € 40.752,00.2018;     
2019: € 20.973.923,00
2020: € 66.643.832,00
2021: € 48.584.325,00

Commissario straordinario 
Eriprando Guerritore nominato con 
decreto del Presidente n. T00186 
del 15/11/2022, in forza della DGR 
N. 1048 del 09/11/2022
“Decadenza del Consiglio di 
amministrazione di A.T.E.R. del 
comune di Roma e 
commissariamento
della stessa, ai sensi dell'articolo 15, 
comma 2, lettera f), punto 1) della 
legge regionale n. 30/2002” 
A decorrere dalla data di 
insediamento del consiglio stesso, 
spetta il trattamento economico 
previsto ai sensi della legge 
regionale n. 46/1998 e successive 
modifiche ed integrazioni, tenendo 
anche conto dell'estensione 
dell'ambito territoriale di 
competenza dell'azienda e della 
relativa dimensione demografica, 
nonché dell'entità delle risorse 
finanziarie e patrimoniali da gestire.

Dichiarazione Eriprando Guerritore 10/11/2022 Dichiarazione Eriprando Guerritore 10/11/2022 https://trasparenza.aterroma.it/ DIREZIONE REGIONALE 
PER LE POLITICHE 
ABITATIVE E LA 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, 
PAESISTICA E 
URBANISTICA

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/PASSERELLI_ANTONIO_Dich_Presidente_ATER_Civitavecchia.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/BONCOMPAGNI_MARIA_DOMENICA_Dich_CDA_ATER_Civitavecchia.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/RIGA_ANDREA_Dich_CDA_ATER_Civitavecchia.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/PASSERELLI_ANTONIO_Dich_Presidente_ATER_Civitavecchia.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/BONCOMPAGNI_MARIA_DOMENICA_Dich_CDA_ATER_Civitavecchia.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/RIGA_ANDREA_Dich_CDA_ATER_Civitavecchia.pdf
http://www.atercivitavecchia.com/amministrazione-trasparente/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/GRAZINI_IVAN_Dich_inconf_incomp_31052019_Presidente_ATER_Viterbo.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/GRAZINI_IVAN_Dich_inconf_incomp_03122019_Presidente_ATER_Viterbo.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CURTI_GIULIO_TULLIO_Dich_CDA_ATER_Viterbo.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/MARZOLI_CINZIA_Dich_CDA_ATER_Viterbo.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/GRAZINI_IVAN_Dich_inconf_incomp_31052019_Presidente_ATER_Viterbo.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/GRAZINI_IVAN_Dich_inconf_incomp_03122019_Presidente_ATER_Viterbo.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CURTI_GIULIO_TULLIO_Dich_CDA_ATER_Viterbo.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/MARZOLI_CINZIA_Dich_CDA_ATER_Viterbo.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_azienda_territoriale_ediliza_residenziale_ATER_di_viterbo
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-12/GUERRITORE-ERIPRANDO-DICH-INCONF-INCOMP-ATER-RM-10112022.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-12/GUERRITORE-ERIPRANDO-DICH-INCONF-INCOMP-ATER-RM-10112022.pdf
https://trasparenza.aterroma.it/


1)  ragione sociale 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 della 
partecipazione 
dell'amministrazione ed 
entità delle quote 
azionarie

2A) durata 
dell'impegno

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

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

5) risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari

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

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

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

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

Direzione regionale 
competente

Data di 
aggiornamento

30/11/2022

31/05/2022

30/11/2022

30/11/2022

Ater - Azienda 
territoriale per l'edilizia 
residenziale pubblica 
della Provincia di Roma

Le Aziende territoriali 
per l'edilizia 
residenziale pubblica 
assumono il ruolo di 
operatori pubblici 
dell'edilizia e di gestori 
del patrimonio 
pubblico loro affidato 
(articolo 3, comma 1, 
legge regionale 3 
settembre 2002, n. 30)

Le ATER sono enti 
pubblici economici 
rispetto ai quali non è 
prevista la 
partecipazione 
dell'Amministrazione 
regionale al capitale

In quanto ente 
pubblico, non è 
previsto un termine

Totale impegni 
(competenza/residui
) al 31/12/2020 € 
16.901.704,39

La Giunta Regionale con 
Deliberazione n. 165 del 3 luglio 
2013 ha stabilito di procedere, 
nelle more della riforma della 
disciplina regionale contenuta 
nella L.r.30/2002, al 
commissariamento delle A.T.E.R. 
fino alla data di insediamento dei 
nuovi organi. Il Commissario 
straordinario è nominato dal 
Presidente della Giunta regionale.

2016: € 4.052.924;
2017: € 7,639,054;
2018: € -6.353.969
2019: €  4.401.452
2020: € 927.763,00

Commissario straordinario Giuseppe 
Zaccariello nominato con decreto 
del Presidente n. T00063 del 26 
marzo 2021, in forza della DGR n. 
43/2021 "Commissariamento delle 
A.T.E.R. del Lazio, di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale 
del 19 novembre 2019, n. 860", 
della DGR n. 558 /2021 recante 
“Commissariamento dell’A.T.E.R. 
della Provincia di Roma, di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale 
del 28 gennaio 2021, n. 43”, e della 
DGR n. 931 del 27/10/2022 
"Rinnovo della gestione 
commissariale dell'A.T.E.R. della 
Provincia di Roma di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale 
del 5 agosto 2021, n. 558, nelle 
more della individuazione e nomina 
del Presidente dell’A.T.E.R. della 
Provincia di Roma.

Dichiarazione Giuseppe Zaccariello 17/08/2021 Dichiarazione Giuseppe Zaccariello 17/08/2021 https://www.aterprovinciadiroma.com/DIREZIONE REGIONALE 
PER LE POLITICHE 
ABITATIVE E LA 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, 
PAESISTICA E 
URBANISTICA

Ater - Azienda 
territoriale per l'edilizia 
residenziale pubblica 
della Provincia di 
Frosinone

Le Aziende territoriali 
per l'edilizia 
residenziale pubblica 
assumono il ruolo di 
operatori pubblici 
dell'edilizia e di gestori 
del patrimonio 
pubblico loro affidato 
(articolo 3, comma 1, 
legge regionale 3 
settembre 2002, n. 30)

Le ATER sono enti 
pubblici economici 
rispetto ai quali non è 
prevista la 
partecipazione 
dell'Amministrazione 
regionale al capitale

In quanto ente 
pubblico, non è 
previsto un termine

Totale impegni 
(competenza/residui
) al 31/12/2020 € 
7.317.924,12

Il Presidente e i 2 componenti del 
CdA sono rappresentanti 
dell’amministrazione, designati, 
rispettivamente, dal Presidente 
della Giunta regionale e dal 
Consiglio regionale. La nomina 
avviene con decreto del 
Presidente della Giunta regionale. 
Il trattamento economico, come 
previsto dalla l.r.  n. 46/1998, è 
determinato in riferimento 
all'indennità lorda dei consiglieri 
regionali, tenendo anche conto 
dell'estensione dell'ambito 
territoriale di competenza 
dell'ATER e della relativa 
dimensione demografica, nonché 
dell'entità delle risorse finanziarie 
e patrimoniali da gestire, nel 
rispetto dei vigenti limiti normativi 
e grava sul bilancio dell’azienda.

2018: € 86.092,00;
2019: € 124.265,00;
2020: € 133.384,00

Presidente CdA: Andrea Iannarilli 
(decreto PdRL 14 giugno 2021, n. 
T00139);                                                  
  Componenti CdA: Caparrelli 
Barbara e Zaccari Leonida (decreto 
PdRL 17 giugno 2021 n. T00144).       
A decorrere dalla data di 
insediamento del consiglio stesso, 
spetta il trattamento economico 
previsto ai sensi della legge 
regionale n. 46/1998 e successive 
modifiche ed integrazioni, tenendo 
anche conto dell'estensione 
dell'ambito territoriale di 
competenza dell'azienda e della 
relativa dimensione demografica, 
nonché dell'entità delle risorse 
finanziarie e patrimoniali da gestire.

Dichiarazione Andrea Iannarilli 08/04/2021
Dichiarazione Caparrelli Barbara 04/12/2020
Dichiaraizone Zaccari Leonida 26/11/2020

Dichiarazione Andrea Iannarilli 08/04/2021
Dichiarazione Caparrelli Barbara 04/12/2020
Dichiaraizone Zaccari Leonida 26/11/2020

http://www.ater.frosinone.it/web/index.php/amministrazione-trasparenteDIREZIONE REGIONALE 
PER LE POLITICHE 
ABITATIVE E LA 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, 
PAESISTICA E 
URBANISTICA

Ater - Azienda 
territoriale per l'edilizia 
residenziale pubblica 
della Provincia di Rieti

Le Aziende territoriali 
per l'edilizia 
residenziale pubblica 
assumono il ruolo di 
operatori pubblici 
dell'edilizia e di gestori 
del patrimonio 
pubblico loro affidato 
(articolo 3, comma 1, 
legge regionale 3 
settembre 2002, n. 30)

Le ATER sono enti 
pubblici economici 
rispetto ai quali non è 
prevista la 
partecipazione 
dell'Amministrazione 
regionale al capitale

In quanto ente 
pubblico, non è 
previsto un termine

Totale impegni 
(competenza/residui
) al 31/12/2020 € 
6.142.329,03

Il Presidente e i 2 componenti del 
CdA sono rappresentanti 
dell’amministrazione, designati, 
rispettivamente, dal Presidente 
della Giunta regionale e dal 
Consiglio regionale. La nomina 
avviene con decreto del 
Presidente della Giunta regionale. 
Il trattamento economico, come 
previsto dalla l.r.  n. 46/1998, è 
determinato in riferimento 
all'indennità lorda dei consiglieri 
regionali, tenendo anche conto 
dell'estensione dell'ambito 
territoriale di competenza 
dell'ATER e della relativa 
dimensione demografica, nonché 
dell'entità delle risorse finanziarie 
e patrimoniali da gestire, nel 
rispetto dei vigenti limiti normativi 
e grava sul bilancio dell’azienda.

2017: € 3,036,618;                  
2018: € 8.686,00;                    
2019: € 99.161,52
2020: €157.320,00

Presidente CdA: Giancarlo Cricchi 
(decreto PdRL 4 aprile 2019, n. 
T00079. Componenti CdA: Perilli 
Gloria e Chiarinelli Bruno, (decreto 
PdRL 5 febbraio 2021, n. T00010).     
A decorrere dalla data di 
insediamento del consiglio stesso, 
spetta il trattamento economico 
previsto ai sensi della legge 
regionale n. 46/1998 e successive 
modifiche ed integrazioni, tenendo 
anche conto dell'estensione 
dell'ambito territoriale di 
competenza dell'azienda e della 
relativa dimensione demografica, 
nonché dell'entità delle risorse 
finanziarie e patrimoniali da gestire.

Dichiarazione Giancarlo Cricchi 31/05/2019
Dichiarazione Gloria Perilli 08/12/2020
Dichiarazione Bruno Chiarinelli 10/12/2020

Dichiarazione Giancarlo Cricchi 31/05/2019
Dichiarazione Gloria Perilli 08/12/2020
Dichiarazione Bruno Chiarinelli 10/12/2020

http://www.aterrieti.it/trasparente/ DIREZIONE REGIONALE 
PER LE POLITICHE 
ABITATIVE E LA 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, 
PAESISTICA E 
URBANISTICA

Ater - Azienda 
territoriale per l'edilizia 
residenziale pubblica 
della Provincia di Latina

Le Aziende territoriali 
per l'edilizia 
residenziale pubblica 
assumono il ruolo di 
operatori pubblici 
dell'edilizia e di gestori 
del patrimonio 
pubblico loro affidato 
(articolo 3, comma 1, 
legge regionale 3 
settembre 2002, n. 30)

Le ATER sono enti 
pubblici economici 
rispetto ai quali non è 
prevista la 
partecipazione 
dell'Amministrazione 
regionale al capitale

In quanto ente 
pubblico, non è 
previsto un termine

Totale impegni 
(competenza/residui
) al 31/12/2020 € 
2.472.700,00

Il Presidente e i 2 componenti del 
CdA sono rappresentanti 
dell’amministrazione, designati, 
rispettivamente, dal Presidente 
della Giunta regionale e dal 
Consiglio regionale. La nomina 
avviene con decreto del 
Presidente della Giunta regionale. 
Il trattamento economico, come 
previsto dalla l.r.  n. 46/1998, è 
determinato in riferimento 
all'indennità lorda dei consiglieri 
regionali, tenendo anche conto 
dell'estensione dell'ambito 
territoriale di competenza 
dell'ATER e della relativa 
dimensione demografica, nonché 
dell'entità delle risorse finanziarie 
e patrimoniali da gestire, nel 
rispetto dei vigenti limiti normativi 
e grava sul bilancio dell’azienda.

2016: € 221.786;
2017: - € 1.806.167;
2018: € 55.638,00
2019: € 33.148,00
2020: € -2.924.948,00
2021: € -3.669.383.00

 Presidente CdA Marco Fioravante 
(decreto PdRL 24 ottobre 2019, n. 
T00263); Componenti CdA: Beraldi 
Patrizia e Toselli Sergio, (decreto 
PdRL 19 febbraio 2021, n. T00020).   
COMPENSO LORDO ANNUO DEL 
PRESIDENTE Euro 48.737,00; 
COMPENSO LORDO ANNUO DEI 
CONSIGLIERI Euro 13.680,00.

Dichiarazione Marco Fioravante 28/06/2019
Dichiarazione Patrizia Beraldi 11/01/2021
Dichiarazione Sergio Toselli 09/01/2021

Dichiarazione Marco Fioravante 28/06/2019
Dichiarazione Patrizia Beraldi 11/01/2021
Dichiarazione Sergio Toselli 09/01/2021

http://www.aterlatina.it/amministrazione-trasparente/DIREZIONE REGIONALE 
PER LE POLITICHE 
ABITATIVE E LA 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, 
PAESISTICA E 
URBANISTICA

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-05/ZACCARIELLO-GIUSEPPE-Dich-Inconf-incomp-COMM.%20STRAORD_ATER_PROV_ROMA_17082021.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-05/ZACCARIELLO-GIUSEPPE-Dich-Inconf-incomp-COMM.%20STRAORD_ATER_PROV_ROMA_17082021.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/IANNARILLI_ANDREA_Dich_Presidente_ATER_Frosinone.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CAPARRELLI_BARBARA_Dich_CDA_ATER_Frosinone.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/ZACCARI_LEONIDA_Dich_CDA_ATER_Frosinone.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/IANNARILLI_ANDREA_Dich_Presidente_ATER_Frosinone.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CAPARRELLI_BARBARA_Dich_CDA_ATER_Frosinone.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/ZACCARI_LEONIDA_Dich_CDA_ATER_Frosinone.pdf
http://www.ater.frosinone.it/web/index.php/amministrazione-trasparente
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CRICCHI_GIANCARLO_Presidente_ATER_Rieti_Dich_inconf_incomp_31052019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/PERILLI_GLORIA_Dich_CDA_ATER_Rieti.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CHIARINELLI_BRUNO_Dich_CDA_ATER_Rieti.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CRICCHI_GIANCARLO_Presidente_ATER_Rieti_Dich_inconf_incomp_31052019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/PERILLI_GLORIA_Dich_CDA_ATER_Rieti.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CHIARINELLI_BRUNO_Dich_CDA_ATER_Rieti.pdf
http://www.aterrieti.it/trasparente/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/FIORAVANTE_MARCO_Presidente_ATER_Latina_Dich_inconf_incomp_28062019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/BERALDI_Patrizia_Dich_CDA_ATER_Latina.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/TOSELLI_Sergio_Dich_CDA_ATER_Latina.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/FIORAVANTE_MARCO_Presidente_ATER_Latina_Dich_inconf_incomp_28062019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/BERALDI_Patrizia_Dich_CDA_ATER_Latina.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/TOSELLI_Sergio_Dich_CDA_ATER_Latina.pdf
http://www.aterlatina.it/amministrazione-trasparente/
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