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CIRCOLARE 18 marzo 2014, n. 3/2014   
Nuove disposizioni in  materia  di  limiti  alle  retribuzioni  e  ai 

trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per il 2014).  

 

(Pubbl. sulla G.U. n. 168 del 22 luglio 2014) 

    
  

                                A tutte le amministrazioni  pubbliche 

                                di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del 

                                decreto legislativo n. 165 del 2001  

 

                                A tutte le amministrazioni  pubbliche 

                                di  cui  all'elenco  ISTAT  (art.  1, 

                                comma 2, legge n. 196 del 2009)  

  

  

1. Introduzione.  

 

  La presente circolare fornisce indicazioni e  chiarimenti  relativi 

all'applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di  limiti   alle 

retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dalla legge di 

stabilita' per il 2014, ad integrazione di quanto gia' precisato, con 

riferimento alle precedenti disposizioni in materia, nella  circolare 

n. 8 del 2012 del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la 

semplificazione.  

  La circolare, in particolare, fa riferimento, oltre che alle  nuove 

disposizioni della citata legge di stabilita',  all'art.  23-ter  del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 23 marzo 2012. Essa richiama  altresi'  alcune 

ulteriori  disposizioni  relative  al  contenimento  dei  trattamenti 

economici  nel   settore   pubblico,   che   continuano   a   trovare 

applicazione.  

 

 

2. Le precedenti disposizioni in materia di limiti retributivi.  

 

  A fini di  equita'  e  di  contenimento  della  spesa  nel  settore 

pubblico, l'art. 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 

2011, che detta disposizioni in  materia  di  trattamenti  economici, 

impone un limite al trattamento economico  annuo  onnicomprensivo  di 

chiunque  riceva  a  carico  delle  finanze  pubbliche  emolumenti  o 

retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o  autonomo 

con le pubbliche amministrazioni, stabilendo come  parametro  massimo 

di riferimento il trattamento economico del  primo  presidente  della 

Corte di cassazione. Per l'anno 2014, questo trattamento  e'  pari  a 

€ 311.658,53, come indicato dalla nota del Ministero della  giustizia 

n. 6651 del 23 gennaio 2014.  

  In attuazione di quanto previsto dal citato art. 23-ter, il decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012  ha  definito 

il  livello  remunerativo   massimo   onnicomprensivo   annuo   degli 

emolumenti, prevedendo che, ai fini del  raggiungimento  del  limite, 

rilevano gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti  di  lavoro 

subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e  le  altre  voci  di 

trattamento fondamentale, le indennita' e le voci accessorie, nonche' 

le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi 

aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche, anche  diverse  da 

quelle di appartenenza.  

  Se il trattamento retributivo onnicomprensivo percepito annualmente 

e' superiore al compenso spettante per la carica di primo  presidente 

della Corte di cassazione, la retribuzione complessiva si  riduce  al 
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limite indicato, secondo le  modalita'  applicative  individuate  dal 

paragrafo 1.3 della circolare n. 8 del 2012.  

 

 

3. Le disposizioni introdotte dalla legge di stabilita' per il 2014.  

 

3.1. L'ambito di applicazione.  

  L'art. 1,  comma  471,  della  legge  di  stabilita'  per  il  2014 

interviene  sull'ambito  di   applicazione   dell'art.   23-ter   del 

decreto-legge  n.  201  del  2011,  precisandolo.   La   disposizione 

chiarisce che il  limite  retributivo  ivi  previsto  si  applica,  a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, a  chiunque  riceva,  a  carico  delle 

finanze pubbliche, retribuzioni o emolumenti  «comunque  denominati», 

in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti 

con le autorita' indipendenti e con le pubbliche  amministrazioni  di 

cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 

165. Rispetto alla formulazione del citato art. 23-ter, dunque, viene 

chiarito che il limite riguarda anche il  personale  delle  autorita' 

amministrative indipendenti, nonche' delle amministrazioni diverse da 

quelle statali.  

  Il successivo  comma  472  dello  stesso  art.  1  della  legge  di 

stabilita' per il 2014 chiarisce che sono soggetti al suddetto limite 

anche gli emolumenti dei componenti degli organi di  amministrazione, 

direzione e controllo  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al 

citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.  

  Per quanto riguarda le amministrazioni regionali, l'art.  1,  comma 

475, della legge di stabilita' per il 2014 prevede  che  le  regioni, 

nell'ambito  della  propria  autonomia  statutaria   e   legislativa, 

adeguino i propri ordinamenti alle nuove norme entro sei  mesi  dalla 

loro entrata in vigore, quindi entro il 1° luglio  2014.  Nelle  more 

del suddetto adeguamento, alle amministrazioni regionali continua  ad 

applicarsi la disciplina generale dei limiti  retributivi  in  virtu' 

della loro inclusione nell'elenco di cui all'art.  1,  comma  2,  del 

decreto legislativo n. 165 del  2001,  al  quale  fa  riferimento  il 

suddetto art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011.  

  L'estensione dell'ambito di  applicazione  riguarda  l'intero  art. 

23-ter  del  citato  decreto-legge  e,  quindi,  anche  la  normativa 

limitativa dei trattamenti nel caso di incarichi per  l'esercizio  di 

funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso ministeri,  enti 

pubblici nazionali e autorita' amministrative indipendenti, contenuta 

nel comma 2 dell'articolo in questione.  

  Rimane fermo quanto specificamente previsto all'art. 7 del  decreto 

del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23  marzo  2012  per  i 

presidenti e i componenti delle autorita' amministrative indipendenti 

ivi menzionate, salva l'applicazione anche nei  confronti  di  questi 

soggetti del tetto e del vincolo posto dal comma 2  del  citato  art. 

23-ter.  

  Fermo restando quanto precisato nel paragrafo  3.3  della  presente 

circolare  in  relazione  alle  amministrazioni  incluse  nell'elenco 

ISTAT, per le societa' controllate dalle pubbliche amministrazioni di 

cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001  si 

applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  23-bis  del  medesimo 

decreto-legge  n.  201  del  2011.  Per  tutte  le   altre   societa' 

partecipate dalle pubbliche amministrazioni  centrali  e  locali,  si 

segnala alle pubbliche amministrazioni l'opportunita' di esercitare i 

propri poteri  di  azionista  in  modo  da  estendere  alle  suddette 

societa' gli stessi principi.  

 

3.2. Le prestazioni occasionali.  

  L'art. 1,  comma  473,  della  legge  di  stabilita'  per  il  2014 

stabilisce che, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui  ai 

commi 471 e 472, sono computate in modo cumulativo le somme  comunque 

erogate  all'interessato  a  carico  di  uno  o  piu'   organismi   o 
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amministrazioni «fatti salvi i  compensi  percepiti  per  prestazioni 

occasionali». E' bene ricordare, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 

61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  per 

prestazioni occasionali si intendono i rapporti di durata complessiva 

non superiore a trenta giorni  nel  corso  dell'anno  solare  con  lo 

stesso committente, salvo che il compenso complessivamente  percepito 

nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro. Di  conseguenza, 

ove  lo  stesso  organismo  o  amministrazione  eroghi  allo   stesso 

soggetto, nello stesso anno solare, compensi per rapporti  di  durata 

complessivamente superiore a trenta giorni, ovvero compensi superiori 

a  5.000  euro,  i  relativi   importi   sono   computati   ai   fini 

dell'applicazione della suddetta disciplina.  

 

3.3. I redditi pensionistici.  

  Per i soggetti gia' titolari di trattamenti  pensionistici  erogati 

da gestioni previdenziali pubbliche, l'art. 1, comma 489, della legge 

di stabilita' per il 2014 prevede, ai  fini  del  raggiungimento  del 

limite di cui al citato art. 23-ter  del  decreto-legge  n.  201  del 

2011, la concorrenza di tali trattamenti con i trattamenti  economici 

onnicomprensivi erogati dalle  amministrazioni  comprese  nell'elenco 

ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,  n. 

196. Poiche' questo elenco e' piu' ampio di quello di cui all'art. 1, 

comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'ambito soggettivo 

di applicazione della disposizione e' piu' esteso di quello del primo 

comma del citato art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 e  dei 

commi  471  e  472  precedentemente   esaminati.   Si   segnala,   in 

particolare, che vi rientrano anche soggetti ai quali, ad altri fini, 

l'ordinamento giuridico attribuisce natura privata,  come  alcuni  di 

quelli che, nel suddetto elenco ISTAT,  sono  inclusi  tra  gli  enti 

produttori di servizi economici, tra gli enti a struttura associativa 

e tra le altre amministrazioni locali.  

  Per gli organi costituzionali, la legge prevede che essi applichino 

i principi di cui  al  citato  comma  489  nel  rispetto  dei  propri 

ordinamenti.  

  Ai  fini  dell'applicazione  della  disposizione  in   esame,   per 

trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche 

devono intendersi tutte le pensioni erogate nell'ambito  di  gestioni 

previdenziali obbligatorie, rimanendo pertanto escluse solo le  forme 

di previdenza  complementare  e  integrativa;  nella  definizione  di 

trattamento pensionistico  sono  compresi  anche  i  vitalizi,  quali 

quelli derivanti da  funzioni  pubbliche  elettive.  Per  trattamento 

economico  onnicomprensivo,  che  si  cumula   con   il   trattamento 

pensionistico, devono intendersi gli stipendi  e  le  altre  voci  di 

trattamento fondamentale, le indennita' e le voci accessorie, nonche' 

le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi o collaborazioni 

a qualsiasi titolo conferiti a carico  di  uno  o  piu'  organismi  o 

amministrazioni comprese nel suddetto elenco ISTAT.  

  Ai  fini  della  verifica  del  raggiungimento   del   limite,   le 

amministrazioni devono operare secondo il criterio di competenza  per 

i trattamenti economici,  verificando  quanto  dovuto  al  dipendente 

complessivamente in ragione d'anno, sia a titolo di  trattamento  per 

rapporto di lavoro subordinato, sia a  titolo  di  corrispettivo  per 

collaborazioni autonome e  per  incarichi  (secondo  quanto  indicato 

nella circolare n. 8 del 2012), e secondo il criterio della cassa per 

i trattamenti pensionistici.  

  Come gia' precisato nella circolare n. 8 del 2012, la  retribuzione 

di  risultato  per  il  personale  dirigenziale  ed  altri   analoghi 

emolumenti,  la  cui  corresponsione  e'  subordinata  alla  verifica 

successiva del raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  nell'anno 

precedente, seguono  il  criterio  della  cassa.  Per  esempio,  sono 

assoggettati  al  regime  limitativo  dell'anno  2014  i  trattamenti 

retributivi di risultato erogati nell'anno  stesso  pur  se  riferiti 

all'attivita' svolta nell'anno 2013. Per  l'anno  in  corso,  quindi, 
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tali trattamenti si cumulano con  i  trattamenti  di  competenza  del 

medesimo anno ai fini del raggiungimento del tetto.  

  Qualora concorrano trattamenti pensionistici  e  altri  trattamenti 

economici, nel caso di superamento del limite,  la  riduzione  dovra' 

essere  operata  dall'amministrazione  che   eroga   il   trattamento 

economico e non da quella che gestisce il trattamento  previdenziale. 

In presenza di una pluralita' di  incarichi  e  connessi  trattamenti 

economici,   che   si   cumulano   al   trattamento    pensionistico, 

l'amministrazione che assume o che conferisce  l'incarico  prevalente 

in termini economici dovra' agire come soggetto di coordinamento  nei 

confronti delle altre amministrazioni coinvolte, operare la riduzione 

e curare  le  necessarie  comunicazioni  alle  altre  amministrazioni 

coinvolte, anche ai fini delle eventuali ulteriori riduzioni.  

  A  tal  fine,   all'atto   dell'assunzione   o   del   conferimento 

dell'incarico,   ciascuna   amministrazione   avra'   cura   di   far 

sottoscrivere   all'interessato   una   dichiarazione   che   indichi 

l'eventuale  trattamento  pensionistico  in   godimento,   al   netto 

dell'eventuale decurtazione per il contributo di solidarieta' di  cui 

all'art. 1, comma  486,  della  legge  di  stabilita'  per  il  2014, 

specificandone  l'importo  annuo  e  il  tipo,  nonche'   gli   altri 

trattamenti  economici  in  godimento,  rientranti   nell'ambito   di 

applicazione della disciplina in esame.  Sulla  base  della  suddetta 

dichiarazione,   ove   riscontri   il   superamento    del    limite, 

l'amministrazione procedera' come  sopra  indicato  o  segnalera'  il 

superamento  all'amministrazione  che   assume   o   che   conferisce 

l'incarico prevalente  in  termini  economici.  In  assenza  di  tale 

dichiarazione, l'incarico non potra'  essere  perfezionato.  Per  gli 

incarichi eventualmente gia' conferiti o rinnovati a partire  dal  1° 

gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge  di  stabilita'), 

la suddetta dichiarazione  sara'  raccolta  dall'amministrazione  con 

immediatezza.  

  Se il trattamento pensionistico interviene in costanza di  rapporto 

al quale si riferisce il trattamento economico, l'interessato  dovra' 

comunicarlo tempestivamente all'amministrazione.  A  tale  scopo,  la 

suddetta dichiarazione, sottoscritta all'atto dell'assunzione  o  del 

conferimento dell'incarico, dovra' contenere un impegno in tal senso.  

  Allo scopo di garantire  il  rispetto  del  limite  previsto  dalla 

normativa, l'amministrazione avra' cura di operare verifiche con  gli 

enti previdenziali sulle dichiarazioni ricevute dagli interessati, in 

percentuale congrua rispetto al numero di  soggetti  ai  quali  eroga 

trattamenti economici. Le verifiche riguarderanno sia i soggetti  che 

hanno dichiarato di avere trattamenti pensionistici, sia  i  soggetti 

che non lo hanno dichiarato.  Allo  stesso  scopo,  l'amministrazione 

potra' verificare la corrispondenza dei dati relativi agli  eventuali 

ulteriori incarichi del soggetto beneficiario con  quelli  pubblicati 

sui siti istituzionali delle amministrazioni che li hanno  conferiti, 

ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e 

prendere contatto con il Dipartimento  della  funzione  pubblica  per 

eventuali riscontri con le informazioni contenute  nella  banca  dati 

PERlaPA mediante i dati identificativi dei soggetti interessati.  

 

3.4. Il versamento delle somme non corrisposte.  

  Pare opportuno ricordare che, in base a quanto  previsto  dall'art. 

1,  comma  474,  della  legge  di  stabilita'   per   il   2014,   le 

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo 

n. 165 del 2001 dovranno  versare  annualmente  le  somme  rivenienti 

dall'applicazione  dell'art.  1,  commi  472  e  473,  al  Fondo  per 

l'ammortamento dei titoli di Stato.  Le  altre  amministrazioni,  non 

tenute al versamento obbligatorio al  Fondo,  potranno  acquisire  le 

somme per migliorare i  saldi  dei  propri  bilanci,  secondo  quanto 

stabilito dalla stessa legge di stabilita'.  

 

 

19/08/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 66  Pag. 9 di 135



4. Ulteriori  disposizioni  rilevanti  in  materia   di   trattamenti 

  economici.  

 

  L'intervento normativo contenuto nella legge di stabilita'  per  il 

2014 si pone in linea di continuita' con precedenti  disposizioni  in 

materia  di  contenimento  dei  trattamenti  economici  nel   settore 

pubblico. Tra queste rientrano, in particolare, quelle prevista dalla 

legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 3, commi  44  e  seguenti),  dal 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  (art.  1)  e  dal  gia'  citato 

decreto-legge n. 201 del 2011 (articoli 23-bis e 23-ter).  

  A tali interventi si  aggiunge  il  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, con il quale e' stata  prorogata 

sino al 31 dicembre 2014 l'efficacia delle misure limitative  di  cui 

al  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  (art.  9).  Tali 

norme riguardano,  in  particolare,  la  c.d.  cristallizzazione  dei 

trattamenti economici (art. 9, commi 1 e 2,  nella  parte  vigente  a 

seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223  del  2012), 

nonche' i fondi per il trattamento accessorio (art. 9, comma  2-bis), 

il blocco dei rinnovi contrattuali  per  gli  aspetti  economici,  il 

blocco degli automatismi retributivi e della progressione  automatica 

degli stipendi, la valenza  a  fini  esclusivamente  giuridici  delle 

progressioni di carriera (art. 9, comma 21). Con il medesimo  decreto 

del  Presidente  della  Repubblica,  infine,  sono  state  introdotte 

limitazioni,  a  valere  anche   per   il   2014,   agli   incrementi 

dell'indennita' di vacanza contrattuale (art. 1, comma 1, lettera d). 

Sulla disciplina dell'indennita' e' altresi' intervenuta la legge  di 

stabilita' per il 2014 (art. 1, comma 452), ponendo ulteriori vincoli 

per il triennio 2015-2017.  

  Per  quanto   riguarda   i   soggetti   titolari   di   trattamento 

pensionistico, interessati dall'art. 1, comma  489,  della  legge  di 

stabilita', e' utile ricordare  le  preclusioni  al  conferimento  di 

incarichi  nei  confronti  di  soggetti  collocati  in  quiescenza  o 

dimissionari, derivanti dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 

724, dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e 

dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.  

  Infine, come ricordato nel paragrafo 3.1, alle societa' controllate 

dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del 

decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano le  disposizioni  di 

cui al citato art. 23-bis del citato decreto-legge n. 201 del 2011.  

    Roma, 18 marzo 2014  

  

                                   Il Ministro per la semplificazione  

                                      e la pubblica amministrazione    

                                                  Madia                
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Stato
Ministeri

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Decreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali

Decreto 14 luglio 2014

Ripartizione tra le regioni, dei finanziamenti, per l'anno 2014, per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di
testo.
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DECRETO 14 luglio 2014   
Ripartizione tra le regioni, dei finanziamenti, per l'anno 2014,  per 

la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.  

 

(Pubbl. sulla G.U. n. 169 del 23 luglio 2014) 
  

   

                        IL DIRETTORE GENERALE  

         per lo studente, l'integrazione, la partecipazione  

                         e la comunicazione  

  

 

  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  e  successive 

integrazioni e modifiche;  

  Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  109  e  successive 

integrazioni  e  modifiche,  concernente  i  criteri   unificati   di 

valutazione  della  situazione  economica  dei  soggetti  richiedenti 

prestazioni sociali  agevolate  ed  il  decreto  del  Presidente  del 

Consiglio dei ministri 18  maggio  2001,  con  il  quale  sono  stati 

approvati  i   modelli-tipo   della   dichiarazione   sostitutiva   e 

dell'attestazione, con relative istruzioni;  

  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare,  l'art. 

27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri  di 

testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e 

secondarie superiori, che prevede,  tra  l'altro,  a  tali  fini,  un 

finanziamento di 200 miliardi di lire per l'anno 1999;  

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 

1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211,  recante 

disposizioni di attuazione dell'art. 27  della  suindicata  legge  n. 

448/98;  

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20 

gennaio  2009,  n.   17,   recante   disposizioni   in   materia   di 

organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca;  

  Vista  la  legge  27  dicembre  2013,   n.   147   concernente   le 

«Disposizioni per la formazione del Bilancio  annuale  e  pluriennale 

dello Stato (Legge di stabilita' 2014)»;  

  Vista la legge  27  dicembre  2013,  n.  148  di  approvazione  del 

«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2014  e 

bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016»;  

  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 

27 dicembre 2013 n. 106303,  recante  la  «Ripartizione  in  capitoli 

delle unita' di voto parlamentare, relativa al bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016», 

che ha appostato per l'anno finanziario 2014, nel capitolo  7243  del 

Ministero citato, la somma di € 103.000.000;  

  Visto l'art. 2 comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n.  191  che 

sancisce il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello 

Stato in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano:  

  

 

                              Decreta:  

 

  

                               Art. 1  

  

  Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle  premesse,  che 

si intendono integralmente richiamate nel  presente  dispositivo,  la 

ripartizione tra le regioni , per l'anno scolastico 2014/2015,  della 

somma  complessiva  di  € 103.000.000,  prevista  dalle  disposizioni 

richiamate in epigrafe, ai fini della fornitura dei libri di testo in 
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favore  degli  alunni  meno  abbienti  delle  scuole  dell'obbligo  e 

secondarie superiori, per il corrente esercizio finanziario 2014,  e' 

definita secondo le unite tabelle A ed A/1, che  costituiscono  parte 

integrante del presente decreto.  

    Roma, 14 luglio 2014  

  

                                          Il direttore generale: Boda  
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00267

Nomina del Direttore dell'Ente regionale Parco regionale dei Castelli Romani, ai sensi dell'articolo 24, comma
1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e
successive modificazioni.
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OGGETTO: Nomina del Direttore dell’Ente regionale Parco regionale dei Castelli Romani, ai 

sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di 

aree naturali protette regionali) e successive modificazioni. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all’Ambiente 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del Sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e successive modifiche; 

 

VISTO, altresì,  l’articolo 39 della suddetta legge regionale n. 29/1997 che ha istituito l’ente 

regionale di diritto pubblico “Parco regionale dei Castelli Romani”; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 24 della sopracitata l.r. 29 /1997,  che al comma 1 prevede che 

“Il direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è scelto in 

una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e 

disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti 

all’albo di cui all’articolo 9, comma 11 della legge 394/1991, così come modificato dall’articolo 

2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n.  426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui 

uno designato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e due designati su proposta del 

Consiglio Direttivo medesimo”; 

 

VISTO inoltre, il comma 1 bis del suddetto articolo 24 della l.r. 29/1997, che stabilisce che “il 

Presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto 

a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, 

per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del 

mandato del Presidente della Giunta Regionale che lo ha nominato”; 

 

VISTA la  deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 373 (L. R. n. 29/1997 e s. 

m. i., art.24: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli 

Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali”. Approvazione avviso pubblico per 

l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale); 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G02846 del 22 novembre 2013 (L.R. n. 29/97 e s.m.i., 

art. 24: Direttori degli Enti di gestione delle AA.NN.PP.– Costituzione della Commissione per la 

valutazione delle domande per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

gestione delle Aree Naturali Protette Regionali - DGR 378/2004); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00038 del 7 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” -  L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Approvazione atti della Commissione per la valutazione delle domande e pubblicazione elenchi); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00871 del 30 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” - L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Integrazione Allegato B di cui alla determinazione dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02693 del 6 marzo 2014 (L. R. n. 29/1997 e s. m. i., 

art.24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette 

Regionali), con la quale è stato approvato l’elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione 

delle aree naturali protette regionali, come aggiornato da ultimo con le determinazioni 

dirigenziali n. G00038/2014 e G00871/2014; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2013, n. 164 (Commissariamento 

degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle 

leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ,  4 

aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24 e 

successive modifiche), con la quale si è stabilito di procedere, nelle more della riforma della 

normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette regionali, al 

commissariamento dell’Ente regionale Parco regionale dei Castelli Romani; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. T00204 del 31 luglio 2013 (Nomina 

Commissario Straordinario dell'Ente regionale “Parco regionale dei Castelli Romani”), con il 

quale è stato nominato Commissario straordinario, con i compiti e le funzioni del Presidente e del 

Consiglio direttivo dell’Ente, il sig. Sandro Caracci; 

 

ATTESO che con nota prot. n. 197391 del 1° aprile 2014 il Presidente della Regione, ha 

richiesto una rosa di tre candidati per il conferimento dell’incarico di direttore dell’ente, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 3385 del 18 luglio 2014, l’ Ente regionale “Parco regionale 

dei Castelli Romani” ha trasmesso la deliberazione n. 14 del 17 luglio 2014 del Commissario 

straordinario, con la quale è stata individuata, tra i soggetti iscritti nell’elenco regionale delle aree 

naturali protette, la seguente terna: dott. Maurizio Fontana, dott.ssa Alma Rossi, dott. Massimo 

Sabatini; 
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190); 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina del dott. Maurizio Fontana, quale Direttore 

dell’Ente regionale “Parco regionale dei Castelli Romani”, considerata la pluriennale esperienza 

maturata nella gestione delle aree naturali protette; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Direttore dell’Ente regionale “Parco 

regionale dei Castelli Romani” il dott. Maurizio Fontana; 

 

2) di disporre che il Commissario straordinario dell’Ente regionale “Parco regionale dei 

Castelli Romani”, ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 24 della l.r. 29/1997, stipuli con il 

dott. Maurizio Fontana un contratto a tempo determinato, nell’ambito del contratto 

collettivo nazionale per la dirigenza regionale, che avrà decorrenza dalla data della 

sottoscrizione e durata secondo quanto previsto dal medesimo comma; 

 

3) di disporre che il compenso del contratto di cui al punto 2) graverà sul bilancio della 

Regione Lazio; 

 

4) di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla verifica 

dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riguardo al d.lgs 39/2013. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120(centoventi). 

 

 

Il presente decreto è redatto in due originali e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

 

 

Roma lì, 

 

 

        Il Presidente 

                Nicola Zingaretti      
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00268

Nomina del Direttore dell'Ente regionale Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, ai sensi dell'articolo
24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali)
e successive modificazioni.
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OGGETTO: Nomina del Direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree 

naturali protette regionali) e successive modificazioni. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all’Ambiente 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del Sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e successive modifiche; 

 

VISTO, altresì,  l’articolo 39 della suddetta legge regionale n. 29/1997 che ha istituito l’ente 

regionale di diritto pubblico “Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini”; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 24 della sopracitata l.r. 29 /1997,  che al comma 1 prevede che 

“Il direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è scelto in 

una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e 

disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti 

all’albo di cui all’articolo 9, comma 11 della legge 394/1991, così come modificato dall’articolo 

2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n.  426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui 

uno designato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e due designati su proposta del 

Consiglio Direttivo medesimo”; 

 

VISTO inoltre, il comma 1 bis del suddetto articolo 24 della l.r. 29/1997, che stabilisce che “il 

Presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto 

a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, 

per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del 

mandato del Presidente della Giunta Regionale che lo ha nominato”; 

 

VISTA la  deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 373 (L. R. n. 29/1997 e s. 

m. i., art.24: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli 

Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali”. Approvazione avviso pubblico per 

l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale); 

 

 

19/08/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 66  Pag. 21 di 135



  

 

 

 

 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02846 del 22 novembre 2013 (L.R. n. 29/97 e s.m.i., 

art. 24: Direttori degli Enti di gestione delle AA.NN.PP.– Costituzione della Commissione per la 

valutazione delle domande per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

gestione delle Aree Naturali Protette Regionali - DGR 378/2004); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00038 del 7 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” -  L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Approvazione atti della Commissione per la valutazione delle domande e pubblicazione elenchi); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00871 del 30 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” - L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Integrazione Allegato B di cui alla determinazione dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02693 del 6 marzo 2014 (L. R. n. 29/1997 e s. m. i., 

art.24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette 

Regionali), con la quale è stato approvato l’elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione 

delle aree naturali protette regionali, come aggiornato da ultimo con le determinazioni 

dirigenziali n. G00038/2014 e G00871/2014; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2013, n. 164 (Commissariamento 

degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle 

leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ,  4 

aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24 e 

successive modifiche), con la quale si è stabilito di procedere, nelle more della riforma della 

normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette regionali, al 

commissariamento dell’Ente regionale “Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. T00202 del 31 luglio 2013 (Nomina 

Commissario Straordinario dell'Ente regionale “Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini”), 

con il quale è stato nominato Commissario straordinario, con i compiti e le funzioni del 

Presidente e del Consiglio direttivo dell’Ente, il sig. Danilo Sordi; 

 

ATTESO che con nota prot. n. 197413 del 1° aprile 2014, il Presidente della Regione ha 

richiesto una rosa di tre candidati per il conferimento dell’incarico di direttore dell’ente, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

PRESO ATTO  che  con nota prot. n. 0003251 del 21 luglio 2014, l’Ente regionale “Parco 

Naturale Regionale dei Monti Simbruini” ha trasmesso la deliberazione n. 35 del 17 luglio 2014 

del Commissario straordinario con la quale è stata individuata, tra i soggetti iscritti nell’elenco 

regionale delle aree naturali protette, la seguente terna: dott. Alberto Foppoli, dott. Remo 

Coniglio, dott. Paolo Gramiccia; 
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190); 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina del dott. Paolo Gramiccia quale Direttore 

dell’Ente regionale Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, considerata la pluriennale 

esperienza maturata nella gestione delle aree naturali protette; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Direttore dell’Ente regionale Parco 

Naturale Regionale dei Monti Simbruini il dott. Paolo Gramiccia 

 

2) di disporre che il Commissario straordinario dell’Ente regionale del Parco Naturale 

Regionale dei Monti Simbruini ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 24 della l.r. 29/1997, 

stipuli con il dott. Paolo Gramiccia un contratto a tempo determinato, nell’ambito del 

contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, che avrà decorrenza dalla data della 

sottoscrizione e durata secondo quanto previsto dal medesimo comma; 

 

3) di disporre che il compenso del contratto di cui al punto 2) graverà sul bilancio della 

Regione Lazio; 

 

4) di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla verifica 

dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riguardo al d.lgs 39/2013. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120(centoventi). 

 

 

Il presente decreto è redatto in due originali e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

 

 

Roma lì, 

 

 

        Il Presidente 

                Nicola Zingaretti      
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00269

Nomina del Direttore dell' Ente Regionale RomaNatura, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge
regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive
modificazioni.
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OGGETTO: Nomina del Direttore dell’ Ente Regionale RomaNatura, ai sensi dell’articolo 24, 

comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e successive modificazioni. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all’Ambiente 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del Sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e successive modifiche; 

 

VISTO, altresì,  l’articolo 39 della suddetta legge regionale n. 29/1997 che ha istituito l’ente 

regionale di diritto pubblico dell’ “Ente Regionale RomaNatura”; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 24 della sopracitata l.r. 29 /1997,  che al comma 1 prevede che 

“Il direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è scelto in 

una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e 

disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti 

all’albo di cui all’articolo 9, comma 11 della legge 394/1991, così come modificato dall’articolo 

2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n.  426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui 

uno designato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e due designati su proposta del 

Consiglio Direttivo medesimo”; 

 

VISTO inoltre, il comma 1 bis del suddetto articolo 24 della l.r. 29/1997, che stabilisce che “il 

Presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto 

a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, 

per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del 

mandato del Presidente della Giunta Regionale che lo ha nominato”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 373 (L. R. n. 29/1997                 

e s. m. i., art.24: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali”. Approvazione avviso pubblico per 

l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale); 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G02846 del 22 novembre 2013 (L.R. n. 29/97 e s.m.i., 

art. 24: Direttori degli Enti di gestione delle AA.NN.PP.– Costituzione della Commissione per la 

valutazione delle domande per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

gestione delle Aree Naturali Protette Regionali - DGR 378/2004); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00038 del 7 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” -  L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Approvazione atti della Commissione per la valutazione delle domande e pubblicazione elenchi); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00871 del 30 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” - L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Integrazione Allegato B di cui alla determinazione dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02693 del 6 marzo 2014 (L. R. n. 29/1997 e s. m. i., 

art.24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette 

Regionali), con la quale è stato approvato l’elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione 

delle aree naturali protette regionali, come aggiornato da ultimo con le determinazioni 

dirigenziali n. G00038/2014 e G00871/2014; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2013, n. 164 (Commissariamento 

degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle 

leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ,  4 

aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24 e 

successive modifiche), con la quale si è stabilito di procedere, nelle more della riforma della 

normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette regionali, al 

commissariamento dell’ “Ente Regionale RomaNatura”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. T00203 del 31 luglio 2013 (Nomina 

Commissario Straordinario dell’ “Ente Regionale RomaNatura”), con il quale è stato nominato 

Commissario straordinario, con i compiti e le funzioni del Presidente e del Consiglio direttivo 

dell’Ente, il sig. Maurizio Gubbiotti; 

 

ATTESO che con nota prot. n. 197465 del 1° aprile 2014 il Presidente della Regione, ha 

richiesto una rosa di tre candidati per il conferimento dell’incarico di direttore dell’ente, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. U 0002716 del 24 luglio 2014, l’ ”Ente Regionale 

RomaNatura” ha trasmesso la deliberazione n. 20 del 24 luglio 2014 del Commissario 

straordinario, con la quale è stata individuata, tra i soggetti iscritti nell’elenco regionale delle aree 

naturali protette, la seguente terna: dott. Daniele Badaloni, dott.ssa Lucina Caravaggi, dott.ssa 

Anna Maria Romani; 
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190); 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina del dott. Daniele Badaloni quale Direttore  

dell’ “Ente Regionale RomaNatura”, considerata la pluriennale esperienza maturata nella  

gestione delle aree naturali protette; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Direttore dell’ “Ente Regionale 

RomaNatura” il dott. Daniele Badaloni; 

 

2) di disporre che il Commissario straordinario dell’ ”Ente regionale RomaNatura” ai sensi del 

comma 1 bis dell’articolo 24 della l.r. 29/1997, stipuli con il dott. Daniele Badaloni un 

contratto a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la 

dirigenza regionale, che avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione e durata secondo 

quanto previsto dal medesimo comma; 

 

3) di disporre che il compenso del contratto di cui al punto 2) graverà sul bilancio della 

Regione Lazio; 

 

4) di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla verifica 

dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riguardo al d.lgs 39/2013. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120(centoventi). 

 

 

Il presente decreto è redatto in due originali e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

 

 

Roma lì, 

 

 

        Il Presidente 

                Nicola Zingaretti      
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00270

Nomina del Direttore della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della
legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive
modificazioni.
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OGGETTO: Nomina del Direttore della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree 

naturali protette regionali) e successive modificazioni. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all’Ambiente 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del Sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e successive modifiche; 

 

VISTO, altresì,  l’articolo 39 della suddetta legge regionale n. 29/1997 che ha istituito l’ente 

regionale di diritto pubblico “della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia”; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 24 della sopracitata l.r. 29 /1997,  che al comma 1 prevede che 

“Il direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è scelto in 

una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e 

disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti 

all’albo di cui all’articolo 9, comma 11 della legge 394/1991, così come modificato dall’articolo 

2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n.  426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui 

uno designato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e due designati su proposta del 

Consiglio Direttivo medesimo”; 

 

VISTO inoltre, il comma 1 bis del suddetto articolo 24 della l.r. 29/1997, che stabilisce che “il 

Presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto 

a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, 

per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del 

mandato del Presidente della Giunta Regionale che lo ha nominato”; 

 

VISTA la  deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 373 (L. R. n. 29/1997 e s. 

m. i., art.24: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli 

Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali”. Approvazione avviso pubblico per 

l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale); 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G02846 del 22 novembre 2013 (L.R. n. 29/97 e s.m.i., 

art. 24: Direttori degli Enti di gestione delle AA.NN.PP.– Costituzione della Commissione per la 

valutazione delle domande per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

gestione delle Aree Naturali Protette Regionali - DGR 378/2004); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00038 del 7 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” -  L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Approvazione atti della Commissione per la valutazione delle domande e pubblicazione elenchi); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00871 del 30 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” - L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Integrazione Allegato B di cui alla determinazione dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02693 del 6 marzo 2014 (L. R. n. 29/1997 e s. m. i., 

art.24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette 

Regionali), con la quale è stato approvato l’elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione 

delle aree naturali protette regionali, come aggiornato da ultimo con le determinazioni 

dirigenziali n. G00038/2014 e G00871/2014; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2013, n. 164 (Commissariamento 

degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle 

leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ,  4 

aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24 e 

successive modifiche), con la quale si è stabilito di procedere, nelle more della riforma della 

normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette regionali, al 

commissariamento dell’Ente regionale “Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. T00236 del 8 agosto 2013 (Nomina 

Commissario Straordinario dell'Ente regionale “Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia”), con 

il quale è stato nominato Commissario straordinario, con i compiti e le funzioni del Presidente e 

del Consiglio direttivo dell’Ente, l’Avv. Mario Assennato; 

 

ATTESO che con nota prot. n. 197459 del 1° aprile 2014 il Presidente della Regione, ha 

richiesto una rosa di tre candidati per il conferimento dell’incarico di direttore dell’ente, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

PRESO ATTO  che con nota prot. n. 0001615 del 24 luglio 2014, l’Ente regionale “Riserva 

Naturale Monti Navegna e Cervia” ha trasmesso il decreto n.5 del 24 luglio 2014 del 

Commissario straordinario con il quale è stata individuata, tra i soggetti iscritti nell’elenco 

regionale delle aree naturali protette, la seguente terna: dott. Luigi Rossi, dott. Maurizio Gallo, 

dott. Cosimo Marco Calò; 
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190); 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina del dott. Luigi Russo quale Direttore dell’”Ente 

regionale Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia”, considerata la pluriennale esperienza 

maturata nella gestione delle aree naturali protette; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Direttore dell’ ”Ente regionale 

Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia” il dott. Luigi Russo; 

 

2) di disporre che il Commissario straordinario dell’ “Ente regionale della Riserva Naturale 

Monti Navegna e Cervia” ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 24 della l.r. 29/1997, stipuli 

con il dott. Luigi Russo un contratto a tempo determinato, nell’ambito del contratto 

collettivo nazionale per la dirigenza regionale, che avrà decorrenza dalla data della 

sottoscrizione e durata secondo quanto previsto dal medesimo comma; 

 

3) di disporre che il compenso del contratto di cui al punto 2) graverà sul bilancio della 

Regione Lazio; 

 

4) di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla verifica 

dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riguardo al d.lgs 39/2013. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120(centoventi). 

 

 

Il presente decreto è redatto in due originali e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

 

 

Roma lì, 

 

 

        Il Presidente 

                Nicola Zingaretti      
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00271

Nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio
(ARPA).
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OGGETTO: Nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale del Lazio (ARPA). 

 

  

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 

settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni, in particolare gli artt. 15 

e 16; 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1998, n. 45 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)”, e successive modificazioni, in particolare l’art. 5, come 

da ultimo modificato dall’art. 2, comma 39 della Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7, “Misure 

finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di 

semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei 

territori e a sostegno delle famiglie”; 

VISTO lo Statuto di ARPA Lazio approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 692 del 7 

marzo 2000 e adottato con determinazione del Direttore Generale n. 25 del 25 febbraio 2000; 

VISTO il Regolamento di ARPA Lazio adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 21 del 3 

febbraio 2005; 

RILEVATO che, l’art. 43 della Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4 aveva disposto la soppressione 

dell’organo di amministrazione di ARPA, costituito dal Direttore generale e dai due Vicedirettori, 

“nelle more dell’adeguamento della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, ai 

fini del riassetto organizzativo dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio 

(ARPA), quale ente strumentale della Regione, e di una maggiore razionalizzazione funzionale 

della stessa, in coerenza con i principi statutari”, e previsto la nomina, con criterio fiduciario, di un 

commissario straordinario e due sub commissari, da parte del Presidente della Regione; 

CONSIDERATO che, l’art. 2, comma 39, della Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7, ha disposto il 

superamento della gestione commissariale dell’ARPA, attraverso l’abrogazione del suddetto art. 43 

della Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4; 

VISTA la D.G.R. n. 543 del 05/08/2014, con la quale è stata deliberata l’indizione della procedura 

per l’affidamento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale del Lazio (ARPA); 
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RITENUTO nelle more dell’espletamento della suddetta procedura di dover procedere alla nomina 

di un commissario straordinario per assicurare il funzionamento dell’agenzia regionale in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. GR454854 del 06/08/2014 a firma del Capo di Gabinetto del Presidente 

della Regione Lazio, con la quale invita la struttura competente a predisporre gli atti necessari alla 

nomina del Commissario Straordinario individuato nella persona dell’Avv. Corrado Carrubba per 

un periodo di 60 giorni; 

CONSIDERATO che l'indennità del Commissario Straordinario è equiparata al compenso percepito 

dal direttore generale delle aziende ASL del Lazio, così come previsto per il direttore generale di 

ARPA Lazio dall’art. 5, comma 6 della Legge regionale n. 45/98; 

RITENUTO di dover procedere, per quanto di ragione, alla nomina dell’Avv. Corrado Carrubba 

nato il 1 luglio 1961, quale Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale del Lazio. 

 

 

DECRETA 

 

 

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono espressamente richiamati:  

1. di nominare l’Avv. Corrado Carrubba quale Commissario Straordinario dell’Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA); 

2. di stabilire che l’incarico terminerà con la nomina del Direttore generale e non avrà, 

comunque, durata superiore ai 60 giorni; 

3. di determinare il compenso da percepirsi in favore del Commissario Straordinario pari al 

compenso percepito dal direttore generale delle Aziende ASL del Lazio, così come previsto 

per il direttore generale di ARPA Lazio dall’art. 5, comma 6 della Legge regionale n. 45/98. 

 

Per il presente atto è fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti della Direzione Regionale Risorse 

Umane e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi adempimenti della struttura competente per 

materia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 Il Presidente 

 Nicola Zingaretti  
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00272

Nomina del Direttore dell'Ente regionale "Monti Cimini - riserva naturale Lago di Vico", ai sensi dell'articolo
24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali)
e successive modificazioni.
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OGGETTO: Nomina del Direttore dell’Ente regionale “Monti Cimini – riserva naturale Lago di 

Vico”, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in 

materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all’Ambiente 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del Sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 24 che ha istituito l’ente regionale di diritto 

pubblico “Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico”; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 24 della sopracitata l.r. 29 /1997,  che al comma 1 prevede che 

“Il direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è scelto in 

una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e 

disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti 

all’albo di cui all’articolo 9, comma 11 della legge 394/1991, così come modificato dall’articolo 

2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n.  426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui 

uno designato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e due designati su proposta del 

Consiglio Direttivo medesimo”; 

 

VISTO inoltre, il comma 1 bis del suddetto articolo 24 della l.r. 29/1997, che stabilisce che “il 

Presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto 

a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, 

per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del 

mandato del Presidente della Giunta Regionale che lo ha nominato”; 

 

VISTA la  deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 373 (L. R. n. 29/1997 e s. 

m. i., art.24: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli 

Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali”. Approvazione avviso pubblico per 

l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale); 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G02846 del 22 novembre 2013 (L.R. n. 29/97 e s.m.i., 

art. 24: Direttori degli Enti di gestione delle AA.NN.PP.– Costituzione della Commissione per la 

valutazione delle domande per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

gestione delle Aree Naturali Protette Regionali - DGR 378/2004); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00038 del 7 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” -  L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Approvazione atti della Commissione per la valutazione delle domande e pubblicazione elenchi); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00871 del 30 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” - L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Integrazione Allegato B di cui alla determinazione dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02693 del 6 marzo 2014 (L. R. n. 29/1997 e s. m. i., 

art.24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette 

Regionali), con la quale è stato approvato l’elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione 

delle aree naturali protette regionali, come aggiornato da ultimo con le determinazioni 

dirigenziali n. G00038/2014 e G00871/2014; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2013, n. 164 (Commissariamento 

degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle 

leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ,  4 

aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24 e 

successive modifiche), con la quale si è stabilito di procedere, nelle more della riforma della 

normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette regionali, al 

commissariamento dell’Ente regionale “Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. T00212 del 31 luglio 2013 (Nomina 

Commissario Straordinario dell'Ente regionale “Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico”), 

con il quale è stato nominato Commissario straordinario, con i compiti e le funzioni del 

Presidente e del Consiglio direttivo dell’Ente, la dott.ssa Daniela Boltrini; 

 

ATTESO che con nota prot. n. 197394 del 1° aprile 2014 il Presidente della Regione, ha 

richiesto una rosa di tre candidati per il conferimento dell’incarico di direttore dell’ente, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 740 del 8 aprile 2014, del Commissario straordinario 

dell’Ente regionale “Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico” è stata individuata, tra i 

soggetti iscritti nell’elenco regionale delle aree naturali protette, la seguente terna: dott. Felice 

Simmi, dott.ssa Laura Pacini, dott.ssa Stefania Abrusci; 
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190); 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina del dott. Felice Simmi, quale Direttore dell’Ente 

regionale “Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico”, considerata la pluriennale esperienza 

maturata nella gestione delle aree naturali protette; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Direttore dell’Ente regionale “Monti 

Cimini – riserva naturale Lago di Vico” il dott. Felice Simmi; 

 

2) di disporre che il Commissario straordinario dell’Ente regionale “Monti Cimini – riserva 

naturale Lago di Vico”, ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 24 della l.r. 29/1997, stipuli 

con il dott. Felice Simmi un contratto a tempo determinato, nell’ambito del contratto 

collettivo nazionale per la dirigenza regionale, che avrà decorrenza dalla data della 

sottoscrizione e durata secondo quanto previsto dal medesimo comma; 

 

3) di disporre che il compenso del contratto di cui al punto 2) graverà sul bilancio della 

Regione Lazio; 

 

4) di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla verifica 

dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riguardo al d.lgs 39/2013. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120(centoventi). 

 

 

Il presente decreto è redatto in due originali e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

 

 

Roma lì, 

 

 

        Il Presidente 

                Nicola Zingaretti      
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00273

Nomina del Direttore del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, ai sensi dell'articolo 24,
comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e
successive modificazioni.
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OGGETTO: Nomina del Direttore del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, 

ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia 

di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all’Ambiente 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del Sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e successive modifiche; 

 

VISTA, altresì, la legge regionale 4 dicembre 2008, n.21, che ha istituito l’ente regionale di 

diritto pubblico “Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi”; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 24 della sopracitata l.r. 29 /1997,  che al comma 1 prevede che 

“Il direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è scelto in 

una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e 

disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti 

all’albo di cui all’articolo 9, comma 11 della legge 394/1991, così come modificato dall’articolo 

2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n.  426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui 

uno designato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e due designati su proposta del 

Consiglio Direttivo medesimo”; 

 

VISTO inoltre, il comma 1 bis del suddetto articolo 24 della l.r. 29/1997, che stabilisce che “il 

Presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto 

a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, 

per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del 

mandato del Presidente della Giunta Regionale che lo ha nominato”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 373 (L. R. n. 29/1997 e s. 

m. i., art.24: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli 

Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali”. Approvazione avviso pubblico per 

l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale); 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G02846 del 22 novembre 2013 (L.R. n. 29/97 e s.m.i., 

art. 24: Direttori degli Enti di gestione delle AA.NN.PP.– Costituzione della Commissione per la 

valutazione delle domande per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

gestione delle Aree Naturali Protette Regionali - DGR 378/2004); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00038 del 7 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” -  L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Approvazione atti della Commissione per la valutazione delle domande e pubblicazione elenchi); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00871 del 30 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” - L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Integrazione Allegato B di cui alla determinazione dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02693 del 6 marzo 2014 (L. R. n. 29/1997 e s. m. i., 

art.24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette 

Regionali), con la quale è stato approvato l’elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione 

delle aree naturali protette regionali, come aggiornato da ultimo con le determinazioni 

dirigenziali n. G00038/2014 e G00871/2014; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2013, n. 164 (Commissariamento 

degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle 

leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ,  4 

aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24 e 

successive modifiche), con la quale si è stabilito di procedere, nelle more della riforma della 

normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette regionali, al 

commissariamento dell’Ente regionale “Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di 

Fondi”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. T00208 del 31 luglio 2013 (Nomina 

Commissario Straordinario dell'Ente regionale “Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago 

di Fondi”), con il quale è stato nominato Commissario straordinario, con i compiti e le funzioni 

del Presidente e del Consiglio direttivo dell’Ente, il Dott. Bruno Marucci; 

 

ATTESO che con nota prot. n. 197425 del 1° aprile 2014 il Presidente della Regione, ha 

richiesto una rosa di tre candidati per il conferimento dell’incarico di direttore dell’ente, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 1415 del 15 aprile 2014, l’Ente regionale “Parco Naturale 

Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi” ha trasmesso il decreto n.26 del 15 aprile 2014 del 

Commissario straordinario con il quale è stata individuata, tra i soggetti iscritti nell’elenco 

regionale delle aree naturali protette, la seguente terna: dott. Crescenzo Fiore, dott. Giorgio 

Biddittu, dott. Corrado Boccia; 
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190); 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina del dott. Crescenzo Fiore quale Direttore         

dell’ ”Ente regionale Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi”, considerata la 

pluriennale esperienza maturata nella gestione delle aree naturali protette; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Direttore dell’ ”Ente regionale Parco 

Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi” il dott. Crescenzo Fiore; 

 

2) di disporre che il Commissario straordinario dell’ “Ente regionale del Parco Naturale 

Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi” ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 24 della l.r. 

29/1997, stipuli con il dott. Crescenzo Fiore un contratto a tempo determinato, nell’ambito 

del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, che avrà decorrenza dalla data 

della sottoscrizione e durata secondo quanto previsto dal medesimo comma; 

 

3) di disporre che il compenso del contratto di cui al punto 2) graverà sul bilancio della 

Regione Lazio; 

 

4) di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla verifica 

dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riguardo al d.lgs 39/2013. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120(centoventi). 

 

 

Il presente decreto è redatto in due originali e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

 

 

Roma lì, 

 

 

        Il Presidente 

                Nicola Zingaretti      
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00274

Nomina del Direttore del Parco Regionale Riviera di Ulisse, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge
regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive
modificazioni.
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OGGETTO: Nomina del Direttore del Parco Regionale Riviera di Ulisse, ai sensi dell’articolo 

24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali 

protette regionali) e successive modificazioni. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all’Ambiente 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del Sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e successive modifiche; 

 

VISTA, altresì, la legge regionale 6 febbraio 2003, n.2, che ha istituito l’ente regionale di diritto 

pubblico “Parco Regionale Riviera di Ulisse”; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 24 della sopracitata l.r. 29 /1997,  che al comma 1 prevede che 

“Il direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è scelto in 

una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e 

disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti 

all’albo di cui all’articolo 9, comma 11 della legge 394/1991, così come modificato dall’articolo 

2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n.  426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui 

uno designato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e due designati su proposta del 

Consiglio Direttivo medesimo”; 

 

VISTO inoltre, il comma 1 bis del suddetto articolo 24 della l.r. 29/1997, che stabilisce che “il 

Presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto 

a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, 

per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del 

mandato del Presidente della Giunta Regionale che lo ha nominato”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 373 (L. R. n. 29/1997 e s. 

m. i., art.24: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli 

Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali”. Approvazione avviso pubblico per 

l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale); 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G02846 del 22 novembre 2013 (L.R. n. 29/97 e s.m.i., 

art. 24: Direttori degli Enti di gestione delle AA.NN.PP.– Costituzione della Commissione per la 

valutazione delle domande per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

gestione delle Aree Naturali Protette Regionali - DGR 378/2004); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00038 del 7 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” -  L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Approvazione atti della Commissione per la valutazione delle domande e pubblicazione elenchi); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00871 del 30 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” - L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Integrazione Allegato B di cui alla determinazione dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02693 del 6 marzo 2014 (L. R. n. 29/1997 e s. m. i., 

art.24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette 

Regionali), con la quale è stato approvato l’elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione 

delle aree naturali protette regionali, come aggiornato da ultimo con le determinazioni 

dirigenziali n. G00038/2014 e G00871/2014; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2013, n. 164 (Commissariamento 

degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle 

leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ,  4 

aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24 e 

successive modifiche), con la quale si è stabilito di procedere, nelle more della riforma della 

normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette regionali, al 

commissariamento dell’Ente regionale “Parco Regionale Riviera di Ulisse”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. T00214 del 31 luglio 2013 (Nomina 

Commissario Straordinario dell'Ente regionale “Parco Regionale Riviera di Ulisse”), con il quale 

è stato nominato Commissario straordinario, con i compiti e le funzioni del Presidente e del 

Consiglio direttivo dell’Ente, il Dott. Gianni Mattioli; 

 

ATTESO che con nota prot. n. 197416 del 1° aprile 2014 il Presidente della Regione, ha 

richiesto una rosa di tre candidati per il conferimento dell’incarico di direttore dell’ente, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 1392 del 16 aprile 2014, del Commissario straordinario 

dell’Ente regionale “Parco Regionale Riviera di Ulisse”, è stata individuata, tra i soggetti iscritti 

nell’elenco regionale delle aree naturali protette, la seguente terna: dott. Roberto Rotasso, dott.ssa 

Matilde Scalesse, dott. Giuseppe Marzano; 
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190); 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina del dott. Roberto Rotasso quale Direttore         

dell’ ”Ente regionale Parco Regionale Riviera di Ulisse”, considerata la pluriennale esperienza 

maturata nella gestione delle aree naturali protette; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Direttore dell’ ”Ente regionale Parco 

Regionale Riviera di Ulisse” il dott. Roberto Rotasso; 

 

2) di disporre che il Commissario straordinario dell’ “Ente regionale del Parco Regionale 

Riviera di Ulisse” ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 24 della l.r. 29/1997, stipuli con il 

dott. Roberto Rotasso un contratto a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo 

nazionale per la dirigenza regionale, che avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione e 

durata secondo quanto previsto dal medesimo comma; 

 

3) di disporre che il compenso del contratto di cui al punto 2) graverà sul bilancio della 

Regione Lazio; 

 

4) di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla verifica 

dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riguardo al d.lgs 39/2013. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120(centoventi). 

 

 

Il presente decreto è redatto in due originali e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

 

 

Roma lì, 

 

 

        Il Presidente 

                Nicola Zingaretti      
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00275

Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale pubblica della Provincia di Roma.
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OGGETTO: Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55, relativo agli Enti 

pubblici dipendenti dalla Regione; 

VISTO che il suddetto articolo 55, al comma 3, prescrive, esclusivamente per gli organi 

di amministrazione, il preventivo parere della Commissione consiliare competente per 

materia, qualora occorra procedere alla nomina dell’organo monocratico e del 

presidente dell’organo collegiale e la comunicazione al Consiglio regionale nel caso di 

nomina dei componenti dell’organo di amministrazione; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra detto, nel caso di organo istituzionale di 

controllo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati da Presidente 

della Regione senza il preventivo parere della Commissione consiliare e senza la 

comunicazione al Consiglio regionale; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;  

VISTA la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche, concernente 

“Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” 

ed, in particolare, l’articolo 7, che disciplina il Collegio dei Revisori degli Enti stessi; 

 

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di 

contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni del Decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

 

VISTA la Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all’articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni 

dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, 

nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 
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dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” e, in particolare, l’articolo 

22 che prevede la razionalizzazione e riduzione degli Enti suddetti e dei relativi Organi; 

 

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 55 dello Statuto, i 

componenti degli Organi istituzionali degli Enti dipendenti dalla Regione decadono 

dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale 

e che, pertanto, il Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Roma è decaduto in data 23 giugno 2013; 

 

VISTE le note 6 agosto 2014, prot. n. 454153 e 7 agosto 2014 prot. n. 458344, con le 

quali il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio trasmette l’elenco dei 

nominativi dei componenti il costituendo Collegio dei Revisori dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma; 

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi l’Azienda è priva dell’Organo di controllo; 

 

RITENUTO quindi necessario provvedere alla nomina dei componenti ed alla 

costituzione del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Roma; 

CONSIDERATO che i Signori: 

 Mauro D’AMBROGIO nato a Poggio Mirteto (RI) il 24 novembre 1952; 

 Luisa SALLUSTIO  nata a Prato (PO) il 03 novembre 1967; 

 Sergio MINATI  nato a Tivoli (RM) il 03 febbraio 1960; 

 Maria CARONE  nata a Alessano (LE) il 16 maggio 1949; 

 Lorenzo CINGOLO  nato a Roma (RM) il 08 giugno 1958; 

 

risultano iscritti, come previsto dall’articolo 7, comma 1, Legge regionale 3 settembre 

2002, n. 30, nel Registro dei Revisori contabili, ex articolo 1 del Decreto legislativo 27 

gennaio 1992, n. 88, ora Registro dei Revisori legali di cui al Decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 39 e che, dai relativi curricula, si evince una significativa esperienza e 

competenza professionale maturate nell’esercizio di attività di controllo contabile e 

finanziario; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano, 

19/08/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 66  Pag. 49 di 135



 

1. di costituire, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, il Collegio 

dei Revisori contabili dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica 

della Provincia di Roma e di nominarne componenti i Signori: 

 Mauro D’AMBROGIO, nato a Poggio Mirteto (RI) il 24 novembre 1952, in 

qualità di componente effettivo; 

 Luisa SALLUSTIO, nata a Prato (PO) il 03 novembre 1967, in qualità di 

componente effettivo; 

 Sergio MINATI, nato a Tivoli (RM) il 03 febbraio 1960, in qualità di 

componente effettivo; 

 Maria CARONE, nata a Alessano (LE) il 16 maggio 1949, in qualità di 

componente supplente; 

 Lorenzo CINGOLO, nato a Roma (RM) il 08 giugno 1958, in qualità di 

componente supplente; 

 

2. di demandare all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della 

Provincia di Roma l’accertamento di eventuali incompatibilità all’incarico, del 

possesso e del mantenimento dei requisiti per lo svolgimento dello stesso, previsti 

dalla vigente normativa statale e regionale. 

 

  I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica, dalla data del presente 

Decreto, per il periodo previsto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto regionale, 

fermo restando quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera f), n. 2), della Legge 

regionale. n. 30/2002 e successive modifiche. 

 

 Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta il trattamento economico 

determinato dall’articolo 8, comma 2, della Legge regionale n. 30/2002 a decorrere 

dalla data di insediamento del Collegio stesso. 

 

     Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla 

comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il temine di giorni 

centoventi. 

 

Il presente Decreto, redatto in due originali, uno per gli atti dell’Area Attività 

Istituzionali della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l’altro per 

i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 04 pagine e 

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

        Il Presidente 

               Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00276

Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia.
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OGGETTO: Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di 

Civitavecchia. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55, relativo agli Enti 

pubblici dipendenti dalla Regione; 

VISTO che il suddetto articolo 55, al comma 3, prescrive, esclusivamente per gli organi 

di amministrazione, il preventivo parere della Commissione consiliare competente per 

materia, qualora occorra procedere alla nomina dell’organo monocratico e del 

presidente dell’organo collegiale e la comunicazione al Consiglio regionale nel caso di 

nomina dei componenti dell’organo di amministrazione; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra detto, nel caso di organo istituzionale di 

controllo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati da Presidente 

della Regione senza il preventivo parere della Commissione consiliare e senza la 

comunicazione al Consiglio regionale; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;  

VISTA la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche, concernente 

“Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” 

ed, in particolare, l’articolo 7, che disciplina il Collegio dei Revisori degli Enti stessi; 

 

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di 

contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni del Decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

 

VISTA la Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all’articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni 

dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, 

nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 
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dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” e, in particolare, l’articolo 

22 che prevede la razionalizzazione e riduzione degli Enti suddetti e dei relativi Organi; 

 

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 55 dello Statuto, i 

componenti degli Organi istituzionali degli Enti dipendenti dalla Regione decadono 

dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale 

e che, pertanto, il Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia è decaduto in data 23 giugno 

2013; 

 

VISTE le note 6 agosto 2014, prot. n. 454153 e 7 agosto 2014 prot. n. 458344, con le 

quali  il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio trasmette l’elenco dei 

nominativi dei componenti il costituendo Collegio dei Revisori dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia; 

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi l’Azienda è priva dell’Organo di controllo; 

 

RITENUTO quindi necessario provvedere alla nomina dei componenti ed alla 

costituzione del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia; 

 

CONSIDERATO che i Signori: 

 Lorenzo CINGOLO  nato a Roma (RM) il 08 giugno 1958; 

 Marco MANOVELLI nato a Civitavecchia (RM) il 26 ottobre 1968;  

 Franca BRUSCO  nata a Catanzaro (CZ) il 05 ottobre 1971; 

 Sonia PERA’   nata a Viterbo (VT) il 24 aprile 1968; 

 Silvio SALINI  nato a Roma (RM) il 30 agosto 1952; 

 

risultano iscritti, come previsto dall’articolo 7, comma 1, Legge regionale 3 settembre 

2002, n. 30, nel Registro dei Revisori contabili, ex articolo 1 del Decreto legislativo 27 

gennaio 1992, n. 88, ora Registro dei Revisori legali di cui al Decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 39 e che, dai relativi curricula, si evince una significativa esperienza e 

competenza professionale maturate nell’esercizio di attività di controllo contabile e 

finanziario; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano, 
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1. di costituire, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, il Collegio 

dei Revisori contabili dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica 

del Comprensorio di Civitavecchia e di nominarne componenti i Signori: 

 

 Lorenzo CINGOLO, nato a Roma (RM) il 08 giugno 1958, in qualità di componente 

effettivo; 

 Marco MANOVELLI, nato a Civitavecchia (RM) il 26 ottobre 1968, in qualità di 

componente effettivo; 

 Franca BRUSCO, nata a Catanzaro (CZ) il 05 ottobre 1971, in qualità di componente 

effettivo; 

 Sonia PERA’, nata a Viterbo (VT) il 24 aprile 1968, in qualità di componente 

supplente; 

 Silvio SALINI, nato a Roma (RM) il 30 agosto 1952 in qualità di componente 

supplente; 

 

2. di demandare all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del 

Comprensorio di Civitavecchia l’accertamento di eventuali incompatibilità 

all’incarico, del possesso e del mantenimento dei requisiti per lo svolgimento dello 

stesso, previsti dalla vigente normativa statale e regionale. 

 

  I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica, dalla data del presente 

Decreto, per il periodo previsto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto regionale, 

fermo restando quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera f), n. 2), della Legge 

regionale. n. 30/2002 e successive modifiche. 

 

 Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta il trattamento economico 

determinato dall’articolo 8, comma 2, della Legge regionale n. 30/2002 a decorrere 

dalla data di insediamento del Collegio stesso. 

 

     Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla 

comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il temine di giorni 

centoventi. 

 

Il presente Decreto, redatto in due originali, uno per gli atti dell’Area Attività 

Istituzionali della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l’altro per 

i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 04 pagine e 

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

        Il Presidente 

               Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00277

Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale pubblica del Comune di Roma.
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OGGETTO: Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma. 

 

IL  PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55, relativo agli Enti 

pubblici dipendenti dalla Regione; 

VISTO che il suddetto articolo 55, al comma 3, prescrive, esclusivamente per gli organi 

di amministrazione, il preventivo parere della Commissione consiliare competente per 

materia, qualora occorra procedere alla nomina dell’organo monocratico e del 

presidente dell’organo collegiale e la comunicazione al Consiglio regionale nel caso di 

nomina dei componenti dell’organo di amministrazione; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra detto, nel caso di organo istituzionale di 

controllo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati da Presidente 

della Regione senza il preventivo parere della Commissione consiliare e senza la 

comunicazione al Consiglio regionale; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;  

VISTA la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche, concernente 

“Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” 

ed, in particolare, l’articolo 7, che disciplina il Collegio dei Revisori degli Enti stessi; 

 

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di 

contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni del Decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

 

VISTA la Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all’articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni 

dalla  Legge  7  dicembre  2012, n. 213,  relativo  alla  riduzione  dei costi della politica,  
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nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 

dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” e, in particolare, l’articolo 

22 che prevede la razionalizzazione e riduzione degli Enti suddetti e dei relativi Organi; 

 

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 55 dello Statuto, i 

componenti degli Organi istituzionali degli Enti dipendenti dalla Regione decadono 

dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale 

e che, pertanto, il Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica del Comune di Roma è decaduto in data 23 giugno 2013; 

 

VISTE le note 6 agosto 2014, prot. n. 454153 e 7 agosto 2014 prot. n. 458344, con le 

quali il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio trasmette l’elenco dei 

nominativi dei componenti il costituendo Collegio dei Revisori dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma; 

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi l’Azienda è priva dell’Organo di controllo; 

 

RITENUTO quindi necessario provvedere alla nomina dei componenti ed alla 

costituzione del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica del Comune di Roma; 

CONSIDERATO che i Signori: 

 Ulderico GRANATA  nato a Roma (RM) il 03 settembre 1964; 

 Maria  CARONE  nata a Alessano (LE) il 16 maggio 1949; 

 Andrea PIRROTTINA nato a Roma (RM) il 18 dicembre 1965; 

 Clara GRANDIS  nata a Genova (GE) il 25 marzo 1969; 

 Luca PROVARONI nato a Rieti (RI) il 12 settembre 1973; 

risultano iscritti, come previsto dall’articolo 7, comma 1, Legge regionale 3 settembre 

2002, n. 30, nel Registro dei Revisori contabili, ex articolo 1 del Decreto legislativo 27 

gennaio 1992, n. 88, ora Registro dei Revisori legali di cui al Decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 39 e che, dai relativi curricula, si evince una significativa esperienza e 

competenza professionale maturate nell’esercizio di attività di controllo contabile e 

finanziario; 

 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano, 
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1. di costituire, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, il Collegio 

dei Revisori contabili dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica 

del Comune di Roma e di nominarne componenti i Signori: 

 Ulderico GRANATA, nato a Roma (RM) il 03 settembre 1964, in qualità di 

componente effettivo; 

 Maria CARONE, nata ad Alessano (LE) il 16 maggio 1949, in qualità di 

componente effettivo; 

 Andrea PIRROTTINA, nato a Roma (RM) il 18 dicembre 1965, in qualità di 

componente effettivo; 

 Clara GRANDIS, nata a Genova (GE) il 25 marzo 1969, in qualità di 

componente supplente; 

 Luca PROVARONI, nato a Rieti (RI) il 12 settembre 1973, in qualità di 

componente supplente; 

 

2. di demandare all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del 

Comune di Roma l’accertamento di eventuali incompatibilità all’incarico, del 

possesso e del mantenimento dei requisiti per lo svolgimento dello stesso, previsti 

dalla vigente normativa statale e regionale. 

 

   I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica, dalla data del presente 

Decreto, per il periodo previsto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto regionale, 

fermo restando quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera f), n. 2), della Legge 

regionale. n. 30/2002 e successive modifiche. 

  

Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta il trattamento economico determinato 

dall’articolo 8, comma 2, della Legge regionale n. 30/2002 a decorrere dalla data di 

insediamento del Collegio stesso. 

 

     Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla 

comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il temine di giorni 

centoventi. 

 

    Il presente Decreto, redatto in due originali, uno per gli atti dell’Area Attività 

Istituzionali della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l’altro per 

i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 04 pagine e 

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

        Il Presidente 

               Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00278

Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone.
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OGGETTO: Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di 

Frosinone. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55, relativo agli Enti 

pubblici dipendenti dalla Regione; 

VISTO che il suddetto articolo 55, al comma 3, prescrive, esclusivamente per gli organi 

di amministrazione, il preventivo parere della Commissione consiliare competente per 

materia, qualora occorra procedere alla nomina dell’organo monocratico e del 

presidente dell’organo collegiale e la comunicazione al Consiglio regionale nel caso di 

nomina dei componenti dell’organo di amministrazione; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra detto, nel caso di organo istituzionale di 

controllo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati da Presidente 

della Regione senza il preventivo parere della Commissione consiliare e senza la 

comunicazione al Consiglio regionale; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;  

VISTA la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche, concernente 

“Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” 

ed, in particolare, l’articolo 7, che disciplina il Collegio dei Revisori degli Enti stessi; 

 

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di 

contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni del Decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

 

VISTA la Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all’articolo  2 del  Decreto legge 10  ottobre 2012, n. 174,  convertito con modificazioni  

dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, 

nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 
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dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” e, in particolare, l’articolo 

22 che prevede la razionalizzazione e riduzione degli Enti suddetti e dei relativi Organi; 

 

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 55 dello Statuto, i 

componenti degli Organi istituzionali degli Enti dipendenti dalla Regione decadono 

dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale 

e che, pertanto, il Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone è decaduto in data 23 giugno 2013; 

 

VISTE le note 6 agosto 2014, prot. n. 454153 e 7 agosto 2014 prot. n. 458344, con le 

quali il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio trasmette l’elenco dei 

nominativi dei componenti il costituendo Collegio dei Revisori dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone; 

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi l’Azienda è priva dell’Organo di controllo; 

 

RITENUTO quindi necessario provvedere alla nomina dei componenti ed alla 

costituzione del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone; 

CONSIDERATO che i Signori: 

 Clara  GRANDIS  nata a Genova (GE) il 25 marzo 1969; 

 Sandro BARTOLINI  nato a Frosinone (FR) il 17 luglio 1957; 

 Bruno DE CRISTOFARO nato a Roma (RM) il 25 giugno 1957; 

 Mauro D’AMBROGIO nato a Poggio Mirteto (RI) il 24 novembre 1952; 

 Paola MARIANI  nata a Roma (RM) il 01 luglio 1960; 

risultano iscritti, come previsto dall’articolo 7, comma 1, Legge regionale 3 settembre 

2002, n. 30, nel Registro dei Revisori contabili, ex articolo 1 del Decreto legislativo 27 

gennaio 1992, n. 88, ora Registro dei Revisori legali di cui al Decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 39 e che, dai relativi curricula, si evince una significativa esperienza e 

competenza professionale maturate nell’esercizio di attività di controllo contabile e 

finanziario; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano, 
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1. di costituire, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, il Collegio 

dei Revisori contabili dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica 

della Provincia di Frosinone e di nominarne componenti i Signori: 

 

 Clara  GRANDIS nata a Genova (GE) il 25 marzo 1969, in qualità di 

componente effettivo; 

 Sandro BARTOLINI, nato a Frosinone (FR) il 17 luglio 1957, in qualità di 

componente effettivo; 

 Bruno DE CRISTOFARO, nato a Roma (RM) il 25 giugno 1957, in qualità di 

componente effettivo; 

 Mauro D’AMBROGIO, nato a Poggio Mirteto (RI) il 24 novembre 1952, in 

qualità di componente supplente; 

 Paola MARIANI, nata a Roma (RM) il 01 luglio 1960, in qualità di 

componente supplente; 

 

2. di demandare all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della 

Provincia di Frosinone l’accertamento di eventuali incompatibilità all’incarico, del 

possesso e del mantenimento dei requisiti per lo svolgimento dello stesso, previsti 

dalla vigente normativa statale e regionale. 

  I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica, dalla data del presente 

Decreto, per il periodo previsto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto regionale, 

fermo restando quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera f), n. 2), della Legge 

regionale. n. 30/2002 e successive modifiche. 

  

 Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta il trattamento economico 

determinato dall’articolo 8, comma 2, della Legge regionale n. 30/2002 a decorrere 

dalla data di insediamento del Collegio stesso. 

 

     Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla 

comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il temine di giorni 

centoventi. 

 

     Il presente Decreto, redatto in due originali, uno per gli atti dell’Area Attività 

Istituzionali della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l’altro per 

i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 04 pagine e 

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

        Il Presidente 

               Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00279

Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale pubblica della Provincia di Latina.
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OGGETTO: Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55, relativo agli Enti 

pubblici dipendenti dalla Regione; 

VISTO che il suddetto articolo 55, al comma 3, prescrive, esclusivamente per gli organi 

di amministrazione, il preventivo parere della Commissione consiliare competente per 

materia, qualora occorra procedere alla nomina dell’organo monocratico e del 

presidente dell’organo collegiale e la comunicazione al Consiglio regionale nel caso di 

nomina dei componenti dell’organo di amministrazione; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra detto, nel caso di organo istituzionale di 

controllo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati da Presidente 

della Regione senza il preventivo parere della Commissione consiliare e senza la 

comunicazione al Consiglio regionale; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;  

VISTA la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche, concernente 

“Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” 

ed, in particolare, l’articolo 7, che disciplina il Collegio dei Revisori degli Enti stessi; 

 

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di 

contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni del Decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

 

VISTA la Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all’articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni 

dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, 

nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 
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dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” e, in particolare, l’articolo 

22 che prevede la razionalizzazione e riduzione degli Enti suddetti e dei relativi Organi; 

 

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 55 dello Statuto, i 

componenti degli Organi istituzionali degli Enti dipendenti dalla Regione decadono 

dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale 

e che, pertanto, il Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Latina è decaduto in data 23 giugno 2013; 

  

VISTE le note 6 agosto 2014, prot. n. 454153 e 7 agosto 2014 prot. n. 458344, con le 

quali il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio trasmette l’elenco dei 

nominativi dei componenti il costituendo Collegio dei Revisori dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina; 

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi l’Azienda è priva dell’Organo di controllo; 

 

RITENUTO quindi necessario provvedere alla nomina dei componenti ed alla 

costituzione del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Latina; 

CONSIDERATO che i Signori: 

 Pasquale  ZENOBIO  nato a Formia (LT) il 27 agosto 1959; 

 Alessandra  PAOLANTONI nata a Todi (PG) il 22 settembre 1975; 

 Marco  CALABRESE nato a Roma (RM) il 14 gennaio 1983; 

 Marco  MANOVELLI nato a Civitavecchia (RM) il 26 ottobre 1968; 

 Luisa  SALLUSTIO  nata a Prato (PO) il 03 novembre 1967; 

risultano iscritti, come previsto dall’articolo 7, comma 1, Legge regionale 3 settembre 

2002, n. 30, nel Registro dei Revisori contabili, ex articolo 1 del Decreto legislativo 27 

gennaio 1992, n. 88, ora Registro dei Revisori legali di cui al Decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 39 e che, dai relativi curricula, si evince una significativa esperienza e 

competenza professionale maturate nell’esercizio di attività di controllo contabile e 

finanziario; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano, 
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1. di costituire, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, il Collegio 

dei Revisori contabili dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica 

della Provincia di Latina e di nominarne componenti i Signori: 

 

 Pasquale ZENOBIO, nato a Formia (LT) il 27 agosto 1959, in qualità di 

componente effettivo; 

 Alessandra PAOLANTONI, nata a Todi (PG) il 22 settembre 1975, in qualità di 

componente effettivo; 

 Marco CALABRESE , nato a Roma (RM) il 14 gennaio 1983, in qualità di 

componente effettivo; 

 Marco MANOVELLI , nato a Civitavecchia (RM) il 26 ottobre 1968, in qualità 

di componente supplente; 

 Luisa SALLUSTIO, nata a Prato (PO) il 03 novembre 1967, in qualità di 

componente supplente; 

2. di demandare all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della 

Provincia di Latina l’accertamento di eventuali incompatibilità all’incarico, del 

possesso e del mantenimento dei requisiti per lo svolgimento dello stesso, previsti 

dalla vigente normativa statale e regionale. 

  I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica, dalla data del presente 

Decreto, per il periodo previsto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto regionale, 

fermo restando quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera f), n. 2), della Legge 

regionale. n. 30/2002 e successive modifiche. 

 

 Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta il trattamento economico 

determinato dall’articolo 8, comma 2, della Legge regionale n. 30/2002 a decorrere 

dalla data di insediamento del Collegio stesso. 

 

     Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla 

comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il temine di giorni 

centoventi. 

 

Il presente Decreto, redatto in due originali, uno per gli atti dell’Area Attività 

Istituzionali della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l’altro per 

i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 04 pagine e 

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

        Il Presidente 

               Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00280

Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale pubblica della Provincia di Rieti.
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OGGETTO: Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55, relativo agli Enti 

pubblici dipendenti dalla Regione; 

VISTO che il suddetto articolo 55, al comma 3, prescrive, esclusivamente per gli organi 

di amministrazione, il preventivo parere della Commissione consiliare competente per 

materia, qualora occorra procedere alla nomina dell’organo monocratico e del 

presidente dell’organo collegiale e la comunicazione al Consiglio regionale nel caso di 

nomina dei componenti dell’organo di amministrazione; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra detto, nel caso di organo istituzionale di 

controllo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati da Presidente 

della Regione senza il preventivo parere della Commissione consiliare e senza la 

comunicazione al Consiglio regionale; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;  

VISTA la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche, concernente 

“Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” 

ed, in particolare, l’articolo 7, che disciplina il Collegio dei Revisori degli Enti stessi; 

 

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di 

contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni del Decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

 

VISTA la Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all’articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni 

dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, 

nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 
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dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” e, in particolare, l’articolo 

22 che prevede la razionalizzazione e riduzione degli Enti suddetti e dei relativi Organi; 

 

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 55 dello Statuto, i 

componenti degli Organi istituzionali degli Enti dipendenti dalla Regione decadono 

dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale 

e che, pertanto, il Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Rieti è decaduto in data 23 giugno 2013; 

 

VISTE le note 6 agosto 2014, prot. n. 454153 e 7 agosto 2014 prot. n. 458344, con le 

quali il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio trasmette l’elenco dei 

nominativi dei componenti il costituendo Collegio dei Revisori dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti; 

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi l’Azienda è priva dell’Organo di controllo; 

 

RITENUTO quindi necessario provvedere alla nomina dei componenti ed alla 

costituzione del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Rieti; 

CONSIDERATO che i Signori: 

 Silvio SALINI  nato a Roma (RM) il 30 agosto 1952; 

 Luca PROVARONI  nato a Rieti (RI) il 12 settembre 1973; 

 Paola MARIANI  nata a Roma (RM) il 01 luglio 1960; 

 Massimo LO TURCO  nato a Verbania (VB) il 17 gennaio 1969; 

 Alessandra PAOLANTONI nata a Todi (PG) il 22 settembre 1975; 

risultano iscritti, come previsto dall’articolo 7, comma 1, Legge regionale 3 settembre 

2002, n. 30, nel Registro dei Revisori contabili, ex articolo 1 del Decreto legislativo 27 

gennaio 1992, n. 88, ora Registro dei Revisori legali di cui al Decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 39 e che, dai relativi curricula, si evince una significativa esperienza e 

competenza professionale maturate nell’esercizio di attività di controllo contabile e 

finanziario; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano, 
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1. di costituire, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, il Collegio 

dei Revisori contabili dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica 

della Provincia di Rieti e di nominarne componenti i Signori: 

 Silvio SALINI, nato a Roma (RM) il 30 agosto 1952, in qualità di componente 

effettivo; 

 Luca PROVARONI, nato a Rieti (RI) il 12 settembre 1973, in qualità di 

componente effettivo; 

 Paola MARIANI, nata a Roma (RM) il 01 luglio 1960, in qualità di componente 

effettivo; 

 Massimo LO TURCO, nato a Verbania (VB) il 17 gennaio 1969, in qualità di 

componente supplente; 

 Alessandra PAOLANTONI, nata a Todi (PG) il 22 settembre 1975, in qualità di 

componente supplente; 

2. di demandare all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della 

Provincia di Rieti l’accertamento di eventuali incompatibilità all’incarico, del 

possesso e del mantenimento dei requisiti per lo svolgimento dello stesso, previsti 

dalla vigente normativa statale e regionale. 

 

  I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica, dalla data del presente 

Decreto, per il periodo previsto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto regionale, 

fermo restando quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera f), n. 2), della Legge 

regionale. n. 30/2002 e successive modifiche. 

 

 Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta il trattamento economico 

determinato dall’articolo 8, comma 2, della Legge regionale n. 30/2002 a decorrere 

dalla data di insediamento del Collegio stesso. 

 

     Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla 

comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il temine di giorni 

centoventi. 

 

Il presente Decreto, redatto in due originali, uno per gli atti dell’Area Attività 

Istituzionali della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l’altro per 

i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 04 pagine e 

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

        Il Presidente 

               Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00281

Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo.
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OGGETTO: Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55, relativo agli Enti 

pubblici dipendenti dalla Regione; 

VISTO che il suddetto articolo 55, al comma 3, prescrive, esclusivamente per gli organi 

di amministrazione, il preventivo parere della Commissione consiliare competente per 

materia, qualora occorra procedere alla nomina dell’organo monocratico e del 

presidente dell’organo collegiale e la comunicazione al Consiglio regionale nel caso di 

nomina dei componenti dell’organo di amministrazione; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra detto, nel caso di organo istituzionale di 

controllo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati da Presidente 

della Regione senza il preventivo parere della Commissione consiliare e senza la 

comunicazione al Consiglio regionale; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;  

VISTA la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche, concernente 

“Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” 

ed, in particolare, l’articolo 7, che disciplina il Collegio dei Revisori degli Enti stessi; 

 

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di 

contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni del Decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

 

VISTA la Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all’articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni 

dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, 

nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 
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dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” e, in particolare, l’articolo 

22 che prevede la razionalizzazione e riduzione degli Enti suddetti e dei relativi Organi; 

 

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 55 dello Statuto, i 

componenti degli Organi istituzionali degli Enti dipendenti dalla Regione decadono 

dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale 

e che, pertanto, il Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo è decaduto in data 23 giugno 2013; 

 

VISTE le note 6 agosto 2014, prot. n. 454153 e 7 agosto 2014 prot. n. 458344, con le 

quali il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio trasmette l’elenco dei 

nominativi dei componenti il costituendo Collegio dei Revisori dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo; 

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi l’Azienda è priva dell’Organo di controllo; 

 

RITENUTO quindi necessario provvedere alla nomina dei componenti ed alla 

costituzione del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo; 

CONSIDERATO che i Signori: 

 Salvatore COLITTA  nato a Nardò (LE) il 15 luglio 1964; 

 Massimo LO TURCO  nato a Verbania (VB) il 17 gennaio 1969; 

 Sonia PERA’   nata a Viterbo (VT) il 24 aprile 1968; 

 Andrea PIRROTTINA nato a Roma (RM) il 18 dicembre 1965; 

 Franca BRUSCO  nata a Catanzaro (CZ) il 05 ottobre 1971; 

 

risultano iscritti, come previsto dall’articolo 7, comma 1, Legge regionale 3 settembre 

2002, n. 30, nel Registro dei Revisori contabili, ex articolo 1 del Decreto legislativo 27 

gennaio 1992, n. 88, ora Registro dei Revisori legali di cui al Decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 39 e che, dai relativi curricula, si evince una significativa esperienza e 

competenza professionale maturate nell’esercizio di attività di controllo contabile e 

finanziario; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano, 
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1. di costituire, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, il Collegio 

dei Revisori contabili dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica 

della Provincia di Viterbo e di nominarne componenti i Signori: 

 Salvatore COLITTA, nato a Nardò (LE) il 15 luglio 1964, in qualità di 

componente effettivo; 

 Massimo LO TURCO, nato a Verbania (VB) il 17 gennaio 1969, in qualità di 

componente effettivo; 

 Sonia PERA’, nata a Viterbo (VT) il 24 aprile 1968, in qualità di componente 

effettivo; 

 Andrea PIRROTTINA, nato a Roma (RM) il 18 dicembre 1965, in qualità di 

componente supplente; 

 Franca BRUSCO, nata a Catanzaro (CZ) il 05 ottobre 1971, in qualità di 

componente supplente; 

 

2. di demandare all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della 

Provincia di Viterbo l’accertamento di eventuali incompatibilità all’incarico, del 

possesso e del mantenimento dei requisiti per lo svolgimento dello stesso, previsti 

dalla vigente normativa statale e regionale. 

 

  I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica, dalla data del presente 

Decreto, per il periodo previsto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto regionale, 

fermo restando quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera f), n. 2), della Legge 

regionale. n. 30/2002 e successive modifiche. 

 

 Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta il trattamento economico 

determinato dall’articolo 8, comma 2, della Legge regionale n. 30/2002 a decorrere 

dalla data di insediamento del Collegio stesso. 

 

     Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla 

comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il temine di giorni 

centoventi. 

 

Il presente Decreto, redatto in due originali, uno per gli atti dell’Area Attività 

Istituzionali della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l’altro per 

i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 04 pagine e 

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

        Il Presidente 

               Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00282

Nomina del Direttore dell'Ente Regionale "Riserva naturale regionale Nazzano e Tevere Farfa", ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali
protette regionali) e successive modificazioni.
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OGGETTO: Nomina del Direttore dell’Ente Regionale “Riserva naturale regionale Nazzano e 

Tevere Farfa”, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 

(Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all’Ambiente 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del Sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 (Istituzione della Riserva Naturale di Nazzano, 

Tevere-Farfa), come modificata dalla legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27 (Adeguamento della 

legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 "Istituzione della Riserva Naturale di Nazzano, Tevere Farfa" 

alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni); 

 

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e successive modifiche; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 24 della sopracitata l.r. 29 /1997,  che al comma 1 prevede che 

“Il direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è scelto in 

una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e 

disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti 

all’albo di cui all’articolo 9, comma 11 della legge 394/1991, così come modificato dall’articolo 

2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n.  426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui 

uno designato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e due designati su proposta del 

Consiglio Direttivo medesimo”; 

 

VISTO inoltre, il comma 1 bis del suddetto articolo 24 della l.r. 29/1997, che stabilisce che “il 

Presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto 

a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, 

per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del 

mandato del Presidente della Giunta Regionale che lo ha nominato”; 

 

VISTA la  deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 373 (L. R. n. 29/1997 e s. 

m. i., art.24: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli 

Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali”. Approvazione avviso pubblico per 

l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale); 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G02846 del 22 novembre 2013 (L.R. n. 29/97 e s.m.i., 

art. 24: Direttori degli Enti di gestione delle AA.NN.PP.– Costituzione della Commissione per la 

valutazione delle domande per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

gestione delle Aree Naturali Protette Regionali - DGR 378/2004); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00038 del 7 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” -  L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Approvazione atti della Commissione per la valutazione delle domande e pubblicazione elenchi); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00871 del 30 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” -  L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Integrazione Allegato B di cui alla determinazione dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02693 del 6 marzo 2014 (L. R. n. 29/1997 e s. m. i., 

art.24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette 

Regionali), con la quale è stato approvato l’elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione 

delle aree naturali protette regionali, come aggiornato da ultimo con le det. dir. G00038/2014 e 

G00871/2014; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2013, n. 164 (Commissariamento 

degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle 

leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ,  4 

aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24 e 

successive modifiche), con la quale si è stabilito di procedere, nelle more della riforma della 

normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette regionali, al 

commissariamento dell’Ente regionale Riserva naturale regionale Nazzano e Tevere Farfa; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. T00201 del 31 luglio 2013 (Nomina 

Commissario Straordinario dell’Ente regionale “Riserva naturale regionale Nazzano-Tevere 

Farfa”), con il quale è stato nominato Commissario straordinario, con i compiti e le funzioni del 

Presidente e del Consiglio direttivo dell’Ente, il sig. Dario Esposito; 

 

VISTA la nota del Presidente della Regione prot. n. 197462 del 1° aprile 2014, con la quale si 

richiede una rosa di tre candidati per il conferimento dell’incarico di direttore dell’ente, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

VISTA  la nota prot. n. 704 del 10 aprile 2014 del Commissario straordinario dell’Ente 

Regionale “Riserva naturale regionale Nazzano-Tevere Farfa”, acquisita al protocollo regionale il 

16 aprile 2014, n. 231002/03/00, con la quale è stata individuata, tra i soggetti iscritti nell’elenco 

regionale delle aree naturali protette, la seguente terna: Avv. Pierluigi Capone, Dott.ssa Alma 

Rossi, Dott. Gianluca Scialanga; 
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190); 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina dell’Avv. Pierluigi Capone, quale Direttore 

dell’Ente Regionale “Riserva naturale regionale Nazzano-Tevere Farfa”, considerata la 

pluriennale esperienza maturata nella gestione delle aree naturali protette; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Direttore dell’Ente Regionale 

“Riserva naturale regionale Nazzano-Tevere Farfa” l’Avv. Pierluigi Capone; 

 

2) di disporre che il Commissario straordinario dell’Ente Regionale “Riserva naturale 

regionale Nazzano-Tevere Farfa”, ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 24 della l.r. 

29/1997, stipuli con l’Avv. Pierluigi Capone un contratto a tempo determinato, nell’ambito 

del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, che avrà decorrenza dalla data 

della sottoscrizione e durata secondo quanto previsto dal medesimo comma; 

 

3) di disporre che il compenso del contratto di cui al punto 2) graverà sul bilancio della 

Regione Lazio; 

 

4) di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla verifica 

dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riguardo al d.lgs 39/2013. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120(centoventi). 

 

 

Il presente decreto è redatto in due originali e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

 

 

Roma lì, 

 

 

        Il Presidente 

                Nicola Zingaretti      
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00283

Nomina del Direttore dell'Ente regionale Parco regionale dell'Appia Antica, ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive
modificazioni
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OGGETTO: Nomina del Direttore dell’Ente regionale Parco regionale dell’Appia Antica, ai 

sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di 

aree naturali protette regionali) e successive modificazioni. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all’Ambiente 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del Sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 (Istituzione del Parco regionale dell' Appia 

Antica), come da ultimo modificata dalla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6; 

 

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e successive modifiche; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 24 della sopracitata l.r. 29 /1997,  che al comma 1 prevede che 

“Il direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è scelto in 

una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e 

disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti 

all’albo di cui all’articolo 9, comma 11 della legge 394/1991, così come modificato dall’articolo 

2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n.  426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui 

uno designato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e due designati su proposta del 

Consiglio Direttivo medesimo”; 

 

VISTO inoltre, il comma 1 bis del suddetto articolo 24 della l.r. 29/1997, che stabilisce che “il 

Presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto 

a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, 

per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del 

mandato del Presidente della Giunta Regionale che lo ha nominato”; 

 

VISTA la  deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 373 (L. R. n. 29/1997 e s. 

m. i., art.24: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli 

Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali”. Approvazione avviso pubblico per 

l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale); 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G02846 del 22 novembre 2013 (L.R. n. 29/97 e s.m.i., 

art. 24: Direttori degli Enti di gestione delle AA.NN.PP.– Costituzione della Commissione per la 

valutazione delle domande per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

gestione delle Aree Naturali Protette Regionali - DGR 378/2004); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00038 del 7 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” -  L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Approvazione atti della Commissione per la valutazione delle domande e pubblicazione elenchi); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00871 del 30 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” -  L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Integrazione Allegato B di cui alla determinazione dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02693 del 6 marzo 2014 (L. R. n. 29/1997 e s. m. i., 

art.24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette 

Regionali), con la quale è stato approvato l’elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione 

delle aree naturali protette regionali, come aggiornato da ultimo con le det. dir. G00038/2014 e 

G00871/2014; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2013, n. 164 (Commissariamento 

degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle 

leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ,  4 

aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24 e 

successive modifiche), con la quale si è stabilito di procedere, nelle more della riforma della 

normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette regionali, al 

commissariamento dell’Ente regionale Parco regionale dell’Appia Antica; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. T00216 del 31 luglio 2013 (Nomina 

Commissario Straordinario dell'Ente regionale “Parco regionale dell'Appia Antica”), con il quale 

è stato nominato Commissario straordinario, con i compiti e le funzioni del Presidente e del 

Consiglio direttivo dell’Ente, il dott. Mario Tozzi; 

 

VISTA la nota del Presidente della Regione prot. n. 197456 del 1° aprile 2014, con la quale si 

richiede una rosa di tre candidati per il conferimento dell’incarico di direttore dell’ente, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

VISTA  la nota prot. n. 1523 dell’11 aprile 2014 del Commissario straordinario dell’Ente 

regionale “Parco regionale dell’Appia Antica”, acquisita al protocollo regionale il 16 aprile 2014, 

n. 229674/03/00, con la quale è stata individuata, tra i soggetti iscritti nell’elenco regionale delle 

aree naturali protette, la seguente terna: dott.ssa Alma Rossi, dott.ssa Francesca Mazzà, dott. 

Roberto Sinibaldi; 
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190); 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina della dott.ssa Alma Rossi, quale Direttore 

dell’Ente regionale “Parco regionale dell’Appia Antica”, considerata la pluriennale esperienza 

maturata nella gestione delle aree naturali protette; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Direttore dell’Ente regionale “Parco 

regionale dell’Appia Antica” la dott.ssa Alma Rossi; 

 

2) di disporre che il Commissario straordinario dell’Ente regionale “Parco regionale 

dell’Appia Antica”, ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 24 della l.r. 29/1997, stipuli con 

la dott.ssa Alma Rossi un contratto a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo 

nazionale per la dirigenza regionale, che avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione e 

durata secondo quanto previsto dal medesimo comma; 

 

3) di disporre che il compenso del contratto di cui al punto 2) graverà sul bilancio della 

Regione Lazio; 

 

4) di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla verifica 

dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riguardo al d.lgs 39/2013. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120(centoventi). 

 

 

Il presente decreto è redatto in due originali e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

 

 

Roma lì, 

 

 

        Il Presidente 

                Nicola Zingaretti      
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00284

Nomina del Direttore dell'Ente regionale "Parco naturale regionale dei Monti Lucretili" ai sensi dell'articolo
24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali)
e successive modificazioni.
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OGGETTO: Nomina del Direttore dell’Ente regionale “Parco naturale regionale dei Monti 

Lucretili” ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme 

in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all’Ambiente 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del Sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e successive modifiche; 

 

VISTO, altresì,  l’articolo 39 della suddetta l.r. 29/1997, che ha istituito l’ente regionale di diritto 

pubblico “Parco naturale regionale dei Monti Lucretili”; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 24 della sopracitata l.r. 29 /1997,  che al comma 1 prevede che 

“Il direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è scelto in 

una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e 

disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti 

all’albo di cui all’articolo 9, comma 11 della legge 394/1991, così come modificato dall’articolo 

2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n.  426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui 

uno designato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e due designati su proposta del 

Consiglio Direttivo medesimo”; 

 

VISTO inoltre, il comma 1 bis del suddetto articolo 24 della l.r. 29/1997, che stabilisce che “il 

Presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto 

a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, 

per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del 

mandato del Presidente della Giunta Regionale che lo ha nominato”; 

 

VISTA la  deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 373 (L. R. n. 29/1997 e s. 

m. i., art.24: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli 

Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali”. Approvazione avviso pubblico per 

l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale); 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G02846 del 22 novembre 2013 (L.R. n. 29/97 e s.m.i., 

art. 24: Direttori degli Enti di gestione delle AA.NN.PP.– Costituzione della Commissione per la 

valutazione delle domande per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

gestione delle Aree Naturali Protette Regionali - DGR 378/2004); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00038 del 7 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” -  L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Approvazione atti della Commissione per la valutazione delle domande e pubblicazione elenchi); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00871 del 30 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” - L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Integrazione Allegato B di cui alla determinazione dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02693 del 6 marzo 2014 (L. R. n. 29/1997 e s. m. i., 

art.24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette 

Regionali), con la quale è stato approvato l’elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione 

delle aree naturali protette regionali, come aggiornato da ultimo con le determinazioni 

dirigenziali n. G00038/2014 e G00871/2014; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2013, n. 164 (Commissariamento 

degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle 

leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ,  4 

aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24 e 

successive modifiche), con la quale si è stabilito di procedere, nelle more della riforma della 

normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette regionali, al 

commissariamento dell’Ente regionale “Parco naturale regionale dei Monti Lucretili”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. T00211 del 31 luglio 2013 (Nomina 

Commissario Straordinario dell'Ente regionale “Parco naturale regionale dei Monti Lucretili”), 

con il quale è stato nominato Commissario straordinario, con i compiti e le funzioni del 

Presidente e del Consiglio direttivo dell’Ente, il sig. Marcello Vasselli; 

 

ATTESO che con nota prot. n. 197405 del 1° aprile 2014 il Presidente della Regione, ha 

richiesto una rosa di tre candidati per il conferimento dell’incarico di direttore dell’ente, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2400 del 15 aprile 2014, del Commissario straordinario 

dell’Ente regionale “Parco naturale regionale dei Monti Lucretili” è stata individuata, tra i 

soggetti iscritti nell’elenco regionale delle aree naturali protette, la seguente terna: Arch. Mauro 

Antonelli, dott.ssa Laura Rinaldi, dott. Paolo Giuntarelli; 
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190); 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina dell’ Arch. Mauro Antonelli, quale Direttore 

dell’Ente regionale “Parco naturale regionale dei Monti Lucretili”, considerata la pluriennale 

esperienza maturata nella gestione delle aree naturali protette; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Direttore dell’Ente regionale “Parco 

naturale regionale dei Monti Lucretili” l’Arch. Mauro Antonelli,; 

 

2) di disporre che il Commissario straordinario dell’Ente regionale “Parco naturale regionale 

dei Monti Lucretili”, ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 24 della l.r. 29/1997, stipuli con 

l’ Arch. Mauro Antonelli,  un contratto a tempo determinato, nell’ambito del contratto 

collettivo nazionale per la dirigenza regionale, che avrà decorrenza dalla data della 

sottoscrizione e durata secondo quanto previsto dal medesimo comma; 

 

3) di disporre che il compenso del contratto di cui al punto 2) graverà sul bilancio della 

Regione Lazio; 

 

4) di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla verifica 

dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riguardo al d.lgs 39/2013. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120(centoventi). 

  

 

Il presente decreto è redatto in due originali e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

 

 

Roma lì, 

 

 

        Il Presidente 

                Nicola Zingaretti      
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00285

Nomina del Direttore dell' Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della
legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive
modificazioni.
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OGGETTO: Nomina del Direttore dell’ Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree 

naturali protette regionali) e successive modificazioni. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all’Ambiente 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del Sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e successive modifiche; 

 

VISTO, altresì,  l’articolo 44 della suddetta legge regionale n. 29/1997 che ha istituito l’ente 

regionale di diritto pubblico dell’ “Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci”; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 24 della sopracitata l.r. 29 /1997,  che al comma 1 prevede che 

“Il direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è scelto in 

una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e 

disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti 

all’albo di cui all’articolo 9, comma 11 della legge 394/1991, così come modificato dall’articolo 

2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n.  426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui 

uno designato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e due designati su proposta del 

Consiglio Direttivo medesimo”; 

 

VISTO inoltre, il comma 1 bis del suddetto articolo 24 della l.r. 29/1997, che stabilisce che “il 

Presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto 

a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, 

per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del 

mandato del Presidente della Giunta Regionale che lo ha nominato”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 373 (L. R. n. 29/1997                 

e s. m. i., art.24: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali”. Approvazione avviso pubblico per 

l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale); 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G02846 del 22 novembre 2013 (L.R. n. 29/97 e s.m.i., 

art. 24: Direttori degli Enti di gestione delle AA.NN.PP.– Costituzione della Commissione per la 

valutazione delle domande per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

gestione delle Aree Naturali Protette Regionali - DGR 378/2004); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00038 del 7 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” -  L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Approvazione atti della Commissione per la valutazione delle domande e pubblicazione elenchi); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00871 del 30 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” - L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Integrazione Allegato B di cui alla determinazione dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02693 del 6 marzo 2014 (L. R. n. 29/1997 e s. m. i., 

art.24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette 

Regionali), con la quale è stato approvato l’elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione 

delle aree naturali protette regionali, come aggiornato da ultimo con le determinazioni 

dirigenziali n. G00038/2014 e G00871/2014; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2013, n. 164 (Commissariamento 

degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle 

leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ,  4 

aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24 e 

successive modifiche), con la quale si è stabilito di procedere, nelle more della riforma della 

normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette regionali, al 

commissariamento dell’ “Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. T00213 del 31 luglio 2013 (Nomina 

Commissario Straordinario dell’ Ente Regionale “Parco dei Monti Aurunci”), con il quale è stato 

nominato Commissario straordinario, con i compiti e le funzioni del Presidente e del Consiglio 

direttivo dell’Ente, il sig. Michele Moschetta; 

 

ATTESO che con nota prot. n. 197400 del 1° aprile 2014 il Presidente della Regione, ha 

richiesto una rosa di tre candidati per il conferimento dell’incarico di direttore dell’ente, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2902 del 17 aprile 2014, ha trasmesso la deliberazione n. 19 

del 17 luglio 2014 del Commissario straordinario dell’ Ente Regionale “Parco dei Monti 

Aurunci” con la quale è stata individuata, tra i soggetti iscritti nell’elenco regionale delle aree 

naturali protette, la seguente terna: dott. Lucio De Filippis, dott. Sandro Luigi Giugliano, 

dott.Giuseppe Marzano; 
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190); 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina del dott. Lucio De Filippis quale Direttore       

dell’ Ente Regionale “Parco dei Monti Aurunci”, considerata la pluriennale esperienza maturata 

nella gestione delle aree naturali protette; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Direttore dell’ Ente Regionale “Parco 

dei Monti Aurunci” il dott. Lucio De Filippis; 

 

2) di disporre che il Commissario straordinario dell’ Ente Regionale “Parco dei Monti 

Aurunci” ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 24 della l.r. 29/1997, stipuli con il                    

dott. Lucio De Filippis, un contratto a tempo determinato, nell’ambito del contratto 

collettivo nazionale per la dirigenza regionale, che avrà decorrenza dalla data della 

sottoscrizione e durata secondo quanto previsto dal medesimo comma; 

 

3) di disporre che il compenso del contratto di cui al punto 2) graverà sul bilancio della 

Regione Lazio; 

 

4) di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla verifica 

dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riguardo al d.lgs 39/2013. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120(centoventi). 

 

 

Il presente decreto è redatto in due originali e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

 

 

Roma lì, 

 

 

        Il Presidente 

                Nicola Zingaretti      
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00286

Nomina del Direttore dell' Ente Regionale Parco di Veio, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge
regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive
modificazioni.
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OGGETTO: Nomina del Direttore dell’ Ente Regionale Parco di Veio, ai sensi dell’articolo 24, 

comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e successive modificazioni. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all’Ambiente 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del Sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e successive modifiche; 

 

VISTO, altresì,  l’articolo 44 della suddetta legge regionale n. 29/1997 che ha istituito l’ente 

regionale di diritto pubblico dell’ “Ente Regionale Parco di Veio”; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 24 della sopracitata l.r. 29 /1997,  che al comma 1 prevede che 

“Il direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è scelto in 

una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e 

disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti 

all’albo di cui all’articolo 9, comma 11 della legge 394/1991, così come modificato dall’articolo 

2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n.  426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui 

uno designato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e due designati su proposta del 

Consiglio Direttivo medesimo”; 

 

VISTO inoltre, il comma 1 bis del suddetto articolo 24 della l.r. 29/1997, che stabilisce che “il 

Presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto 

a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, 

per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del 

mandato del Presidente della Giunta Regionale che lo ha nominato”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 373 (L. R. n. 29/1997                 

e s. m. i., art.24: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali”. Approvazione avviso pubblico per 

l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale); 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G02846 del 22 novembre 2013 (L.R. n. 29/97 e s.m.i., 

art. 24: Direttori degli Enti di gestione delle AA.NN.PP.– Costituzione della Commissione per la 

valutazione delle domande per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

gestione delle Aree Naturali Protette Regionali - DGR 378/2004); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00038 del 7 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” -  L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Approvazione atti della Commissione per la valutazione delle domande e pubblicazione elenchi); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00871 del 30 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12 

novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” - L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: 

Integrazione Allegato B di cui alla determinazione dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02693 del 6 marzo 2014 (L. R. n. 29/1997 e s. m. i., 

art.24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette 

Regionali), con la quale è stato approvato l’elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione 

delle aree naturali protette regionali, come aggiornato da ultimo con le determinazioni 

dirigenziali n. G00038/2014 e G00871/2014; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2013, n. 164 (Commissariamento 

degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle 

leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ,  4 

aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24 e 

successive modifiche), con la quale si è stabilito di procedere, nelle more della riforma della 

normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette regionali, al 

commissariamento dell’ “Ente Regionale Parco di Veio”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. T00215 del 31 luglio 2013 (Nomina 

Commissario Straordinario dell’ “Ente Regionale Parco di Veio”), con il quale è stato nominato 

Commissario straordinario, con i compiti e le funzioni del Presidente e del Consiglio direttivo 

dell’Ente, il sig. Giacomo Sandri; 

 

ATTESO che con nota prot. n. 197455 del 1° aprile 2014 il Presidente della Regione, ha 

richiesto una rosa di tre candidati per il conferimento dell’incarico di direttore dell’ente, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2319 del 7 agosto 2014, l’Ente Regionale Parco di Veio ha 

trasmesso la deliberazione n. 38 del 7 agosto 2014 del Commissario straordinario con la quale è 

stata individuata, tra i soggetti iscritti nell’elenco regionale delle aree naturali protette, la 

seguente terna: dott. Maurizio Gallo, dott.ssa Alessandra Somaschini, dott.Roberto Sinibaldi; 
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190); 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina del dott. Maurizio Gallo quale Direttore  

dell’ Ente Regionale “Parco di Veio”, considerata la pluriennale esperienza maturata nella  

gestione delle aree naturali protette; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Direttore dell’ Ente Regionale “Parco 

di Veio” il dott. Maurizio Gallo; 

 

2) di disporre che il Commissario straordinario dell’ Ente Regionale “Parco di Veio” ai sensi 

del comma 1 bis dell’articolo 24 della l.r. 29/1997, stipuli con il dott. Maurizio Gallo un 

contratto a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la 

dirigenza regionale, che avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione e durata secondo 

quanto previsto dal medesimo comma; 

 

3) di disporre che il compenso del contratto di cui al punto 2) graverà sul bilancio della 

Regione Lazio; 

 

4) di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla verifica 

dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riguardo al d.lgs 39/2013. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120(centoventi). 

 

 

Il presente decreto è redatto in due originali e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

 

 

Roma lì, 

 

 

        Il Presidente 

                Nicola Zingaretti      
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 luglio 2014, n. G10482

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della
riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91".
D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Iscrizione nell'elenco
regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali. Medico Veterinario: BORGHINI PAOLO
- Codice RI0165F.
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Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 

“Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di 

esecuzione della legge 30/91”. D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza 

regionale”. Iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli 

animali. Medico Veterinario: BORGHINI PAOLO – Codice RI0165F. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, 

CACCIA E PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, 

Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole; 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed 

integrata  dalla legge 3 agosto 1999, n. 280; 

 

VISTO il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della 

legge 30/91, concernente disciplina della riproduzione animale”, che, all’art. 21 “Pratica della 

inseminazione artificiale”, dispone che  i veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare 

l’attività di inseminazione artificiale degli animali devono essere iscritti in apposito elenco tenuto 

dalla competente regione, che attribuirà a ciascuno iscritto uno specifico codice univoco 

identificativo; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state 

adottate le disposizioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del 

D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTA la domanda pervenuta in data 16/07/2014, ed acquisita dalla Direzione Regionale Risorse 

Umane e Sistemi Informativi – Area Flussi Documentali e Protocollo Generale in data 18/07/2014 

con prot. n. 415928, con la quale il Medico Veterinario Borghini Paolo, iscritto all’Ordine dei 

Medici Veterinari della provincia di Rieti al n. 165, chiede l’iscrizione nell’elenco degli operatori di 

inseminazione artificiale degli animali, tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 21 del 

D.M. n. 403/2000, nonché delle disposizioni operative adottate con la sopra richiamata D.G.R. n. 

128/2002, in particolare il punto 10; 

 

VISTO il Verbale del 21/07/2014, conservato agli atti presso l’Area Produzioni Agricole e 

Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, dal quale risulta che la verifica 
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documentale della sopra richiamata domanda, per l’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 21 

del D.M. 403/2000 e dalle sopra citate disposizioni operative di cui alla D.G.R. n. 128/2002, 

effettuata in data 21/07/2014 congiuntamente dall’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, 

Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole e dall’Area Sanità 

Veterinaria, ha dato esito positivo; 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono 

parte integrante del presente Atto: 

 

1 - di iscrivere nell’elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali tenuto dalla 

Regione Lazio, il Medico Veterinario BORGHINI PAOLO, nato a Rieti in data 01/10/1977, 

residente a Rieti, loc. Vazia, OMISSIS,  iscritto all’Albo professionale dei Medici Veterinari della 

provincia di Rieti al n. 165 – Cod. Fiscale BRGPLA77R01H282E; 

 

2 - di attribuire al Medico Veterinario BORGHINI PAOLO il codice univoco identificativo a livello 

nazionale RI0165F; 

 

3 - di stabilire che si procederà alla sospensione o revoca della suddetta iscrizione, previo parere 

dell’apposita Commissione, qualora il sopra citato Medico Veterinario Borghini Paolo si renda 

inadempiente agli obblighi sotto indicati, riportati all’articolo 21 del D.M. n. 403/2000 e richiamati 

al punto 10.3 delle disposizioni operative adottate con la D.G.R. n. 128/2002 citata nelle premesse: 
 

- rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti od i Centri di produzione 

dello sperma autorizzati; 

- mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale; 

- utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l’inseminazione 

artificiale; 

- certificare l’intervento di inseminazione artificiale su appositi moduli forniti dalla Regione; 

- conservare i suddetti moduli per almeno tre anni; 

- utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice. È vietata la suddivisione 

delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione; 

- trasmettere i certificati di intervento fecondativo, entro 60 giorni dall’intervento stesso, 

all’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio; 

- dare comunicazione, in caso di distruzione di dosi di materiale seminale, all’Area Decentrata 

Agricoltura competente per territorio, che dovrà attestarne l’avvenuta distruzione; 

- comunicare l’avvenuta distruzione, di cui al trattino precedente, al Recapito od al Centro di 

produzione dello sperma autorizzato che ha fornito il materiale seminale. 

 

 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione 

del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni. 

 

        Il Direttore 

              Roberto Ottaviani 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 agosto 2014, n. G11630

Nomina della commissione giudicatrice della gara d'appalto a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 comma
2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento della polizza assicurativa RCT/O della Regione Lazio.
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OGGETTO: nomina della commissione giudicatrice della gara d’appalto a procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 57 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della polizza assicurativa RCT/O della 

Regione Lazio. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

 

 

VISTA la Legge Statutaria n. 1 dell’11 novembre 2004: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, 

e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale”, e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale”) ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del r.r. 

1/2002 e che istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti alla quale afferisce l’Area Centrale 

Acquisti e Crediti Sanitari; 

 

VISTA la D.G.R. n. 92 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

 

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente Modifiche al Regolamento Regionale 6 

settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

VISTA la Determinazione n. B03054 del 17 luglio 2013 “ Organizzazione delle Strutture di Area della 

Direzione Centrale Acquisti” che identifica l’Area Pianificazione e Programmazione all’interno della 

Direzione Centrale Acquisti quale Area deputata all’espletamento di procedure di gara sopra la soglia 

comunitaria; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. concernente il codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 84 “commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”; 

 

VISTA la determinazione n. G11046 del 30 luglio 2014 con la quale è stata indetta una gara d’appalto a 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della 

polizza assicurativa RCT/O della Regione Lazio;  

 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà secondo le modalità previste dall’art. 83 del Decreto 

Legislativo n.163/06 e s.m.i. e cioè con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

CONSIDERATO che la Commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti che 

abbiano maturato un’adeguata esperienza professionale; 
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CONSIDERATO che, per ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione, è stato ritenuto idoneo il 

Dott. Giovanni Franco, Dirigente dell’Area Attuazione beni e servizi generali della  Direzione Regionale 

Centrale Acquisti,; 

 

CONSIDERATO che, altresì, la dott.ssa Annalisa Tancredi, funzionario dell’Area Pianificazione e 

Programmazione e la dott.ssa Maria Gloria De Carolis, dirigente dell’Area Affari Generali della  

Direzione Regionale Centrale Acquisti, sono state individuate quali soggetti idonei a ricoprire il ruolo di 

componente della Commissione; 

 

RITENUTO di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla commissione giudicatrice di 

gara in argomento; 

 

per le motivazioni indicate in premessa,  

 

DETERMINA 

 

 Di nominare la commissione giudicatrice della gara d’appalto con procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 57 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della polizza assicurativa RCT/O 

della Regione Lazio nelle persone di seguito indicate:  

 

 Presidente Giovanni Franco 

 Membro Annalisa Tancredi 

 Membro Maria Gloria De Carolis 

 

 Di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla commissione giudicatrice di gara di cui 

trattasi; 

 

 Di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul BURL.  

 

 

 

 

 La Direttrice Regionale  

               Avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E

SPORT
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 agosto 2014, n. G11643

Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della deliberazione di scioglimento della "Fondazione
ROBORIS" e della nomina, quale liquidatore, dell'avv. Gianluca Piccinni.
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Oggetto: Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della deliberazione di 

scioglimento della “Fondazione ROBORIS” e della nomina, quale liquidatore, dell’avv. 

Gianluca Piccinni. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche per lo sviluppo socio-economico dei comuni, servitù 

militari ed università agrarie 

 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO il Libro I, Titolo II, Capo II, articoli 14 e segg. c.c. e relative Disposizioni di 

Attuazione; 

 

VISTO il d.P.R. 24.07.1977, n. 616; 

 

VISTA la legge regionale 02.12.1983, n. 73; 

 

VISTO il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la 

semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private 

e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 

dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”; 

 

VISTA la legge regionale 18.02.2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il regolamento regionale 06.09.2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale n. 91 del 30.04.2013, così come modificata 

dalla d.G.R. n. 298 del 26.09.2013, con la quale è stato conferito al dott. Guido 

Magrini l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche sociali, 

autonomie, sicurezza e sport”; 

 

ACCERTATO  che la “Fondazione ROBORIS”, con sede in Roma, Via dei Penitenzieri n. 13, 

risulta iscritta, con determinazione dirigenziale n. A1583 del 11.05.2005, al n. 136 

del Registro regionale delle persone giuridiche private e che, da detta data, non 

risultano successive iscrizioni art. 4, comma 2 del d.P.R. n. 361/2000; 

 

VISTA la nota datata 23.07.2014, pervenuta via fax in data 30.07.2014 e formalmente in 

data 05.08.2014, con la quale l’avv. Gianluca Piccinni, in qualità di liquidatore 

della “Fondazione ROBORIS”, trasmette la documentazione inerente lo 

scioglimento della fondazione e la propria nomina a liquidatore, per l’iscrizione 

nel Registro regionale delle persone giuridiche; 
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PRESO ATTO del verbale in data 04.07.2014 nel quale il Consiglio di Amministrazione della 

“Fondazione ROBORIS” ha deliberato lo scioglimento della fondazione, con 

riserva di nomina del/i liquidatore/i, previa richiesta ai soci della fondazione; 

 

PRESO ATTO del verbale in data 17.07.2014, nel quale il Consiglio di Amministrazione della 

“Fondazione ROBORIS”, ha deliberato di nominare liquidatore della fondazione 

l’avv. Gianluca Piccinni; 

 

PRESO ATTO della nota in data 18 luglio 2014, con la quale il Presidente della “Fondazione 

ROBORIS”, giusta delega di cui al verbale di Consiglio di Amministrazione di 

Consiglio di Amministrazione in data 17.07.2014, comunica all’avv. Gianluca 

Piccinni la nomina a liquidatore della “Fondazione ROBORIS”; 

 

RITENUTO che occorre procedere all’iscrizione della deliberazione di scioglimento della 

“Fondazione ROBORIS” e della nomina quale liquidatore dell’avv. Gianluca 

Piccinni, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 nonchè 

in attuazione a quanto disposto dagli artt. 11 e segg. Disp. Att. c.c.; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate; 

- di iscrivere, nel Registro regionale delle persone giuridiche private, la deliberazione di 

scioglimento della “Fondazione ROBORIS” e della nomina, quale liquidatore, dell’avv. 

Gianluca Piccinni. 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio. 

 

 

         IL DIRETTORE 

                 Dott. Guido Magrini 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E

SPORT
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 agosto 2014, n. G11645

LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - " ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " C.F. 02597940606 con sede
in Piedimonte San Germano (FR) Via Carlo D'Aguanno, 11/13 Cap 03030 - Iscrizione all'Albo Regionale
delle Cooperative Sociali - Sezione A.
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Oggetto: LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - " ARCA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE " C.F. 

02597940606 con sede in Piedimonte San Germano (FR) Via Carlo D’Aguanno, 11/13 Cap 03030 - 

Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione A. 

 
 

 

IL DIRETTORE 

POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E  SPORT 
 

 

 

SU   PROPOSTA del Dirigente dell’Area Terzo Settore ; 

 

VISTA  la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

  

VISTO  il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 91 del 30/04/2013, così come modificata dalla D.G.R. n. 298 del settembre 2013, 

con cui è stato conferito al dott. Guido Magrini l’incarico di Direttore Regionale Politiche 

Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport; 

 

VISTA     la Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 24 e successive modificazioni;  

 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 1997, n. 137, concernente le direttive per 

l’istruttoria   della domanda di iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali, così 

come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 1998, n. 4105; 

 

VISTA  la D.D. n. B03635 del 19/06/2012 di approvazione delle nuove procedure di iscrizione on   

line all’Albo delle Cooperative Sociali ed ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato e 

delle Associazioni di Promozione Sociale; 

 

VISTA la domanda inoltrata on line dalla cooperativa sociale " ARCA SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE " C.F. 02597940606 con sede in Piedimonte San Germano (FR) e pervenuta in data 

11/02/2014, prot. 84713/10/09 tesa ad ottenere  l’iscrizione nell’Albo Regionale delle 

cooperative sociali, sezione A;  

 

RILEVATO che l’esame della documentazione, trasmessa informaticamente, dalla cooperativa in data 

21/07/2014 ed in data 27/07/2014  ha avuto esito positivo;  

 

PRESO ATTO che dall’istruttoria effettuata risulta che la  Cooperativa  suddetta è in  possesso dei 

requisiti previsti dalla citata L.R. 24/96 per l’iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali, Sezione A; 
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CONSIDERATO che il comma 5 dell’art.4 della L.R. 30/97  prevede che  trascorso il  termine di 

settantacinque giorni dalla data di  ricezione della domanda di iscrizione, questa si intende 

comunque accolta; 

 

             PRESO ATTO che per motivi straordinari e  contingenti  connessi all’organizzazione dell’ufficio ed 

all’attivazione della nuova procedura di informatizzazione delle iscrizioni non si è potuta  

completare l’istruttoria nei  termini  previsti ex lege e che, per quanto sopradetto, occorre 

comunque determinare la decorrenza  dell’iscrizione nell’albo a far  data  dal  settantaseiesimo  

giorno  successivo  alla  ricezione  della  domanda del 11/02/2014, prot. 84713/10/09 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente riportate: 

 

 Di prendere atto che la Cooperativa Sociale " ARCA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

" C.F. 02597940606 con sede in Piedimonte San Germano (FR) Via Carlo D’Aguanno, 11/13 

Cap 03030 è iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge 

regionale 27 giugno 1996  n. 24, come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997 n. 30, 

Sezione A dal 28/04/2014. 
 

 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

 

 

                  Il Direttore    

            Guido MAGRINI 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E

SPORT
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 agosto 2014, n. G11646

LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - " GLI AQUILONI Societa' Cooperativa Sociale " C.F. 02096210568 con sede in
Capranica (VT) Piazza 7 Luglio snc Cap 03030 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali -
Sezione A e B.
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Oggetto: LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - " GLI AQUILONI Societa’ Cooperativa Sociale " C.F. 

02096210568 con sede in Capranica (VT) Piazza 7 Luglio snc Cap 03030 - Iscrizione all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione A e B. 

 
 

 

IL DIRETTORE 

POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E  SPORT 
 

 

 

SU   PROPOSTA del Dirigente dell’Area Terzo Settore ; 

 

VISTA  la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

  

VISTO  il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 91 del 30/04/2013, così come modificata dalla D.G.R. n. 298 del settembre 2013, 

con cui è stato conferito al dott. Guido Magrini l’incarico di Direttore Regionale Politiche 

Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport; 

 

VISTA     la Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 24 e successive modificazioni;  

 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 1997, n. 137, concernente le direttive per 

l’istruttoria   della domanda di iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali, così 

come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 1998, n. 4105; 

 

VISTA  la D.D. n. B03635 del 19/06/2012 di approvazione delle nuove procedure di iscrizione on   

line all’Albo delle Cooperative Sociali ed ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato e 

delle Associazioni di Promozione Sociale; 

 

VISTA la domanda inoltrata on line dalla cooperativa sociale " GLI AQUILONI Societa’ Cooperativa 

Sociale " C.F. 02096210568 con sede in Capranica (VT) e pervenuta in data 04/11/2013, prot. 

69286/10/09 tesa ad ottenere  l’iscrizione nell’Albo Regionale delle cooperative sociali, 

sezione A e B;  

 

RILEVATO che nel corso di verifica della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di 

iscrizione si è reso necessario acquisire, tramite il sistema informatico ARTeS, ulteriore 

documentazione integrativa in data 28/01/2014; 

 

RILEVATO altresì che l’esame di detta documentazione, trasmessa informaticamente, dalla 

cooperativa in data 30/04/2014 ed il 31/07/2014 ha avuto esito positivo; 
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PRESO ATTO che dall’istruttoria effettuata risulta che la  Cooperativa  suddetta è in  possesso dei 

requisiti previsti dalla citata L.R. 24/96 per l’iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali, Sezione A e B; 

 

CONSIDERATO che il comma 5 dell’art.4 della L.R. 30/97  prevede che  trascorso il  termine di 

settantacinque giorni dalla data di  ricezione della domanda di iscrizione, questa si intende 

comunque accolta; 

 

             PRESO ATTO che per motivi straordinari e  contingenti  connessi all’organizzazione dell’ufficio ed 

all’attivazione della nuova procedura di informatizzazione delle iscrizioni non si è potuta  

completare l’istruttoria nei  termini  previsti ex lege e che, per quanto sopradetto, occorre 

comunque determinare la decorrenza  dell’iscrizione nell’albo a far  data  dal  settantaseiesimo  

giorno  successivo  alla  ricezione  della  domanda del 04/11/2013, prot. 69286/10/09 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente riportate: 

 

 Di prendere atto che la Cooperativa Sociale " GLI AQUILONI Societa’ Cooperativa Sociale " 

C.F. 02096210568 con sede in Capranica (VT) Piazza 7 Luglio snc Cap 03030  è iscritta 

all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 giugno 

1996  n. 24, come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997 n. 30, Sezione A e B dal 

19/01/2014. 
 

 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

 

 

                  Il Direttore    

            Guido MAGRINI 
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Enti Locali
Comuni

Comune di Bagnoregio

Statuto 6 giugno 2014, n. 6

STATUTO DEL COMUNE DI BAGNOREGIO
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I N D I C E 
 

TITOLO I PRINCIPI GENERALI  
 
• Art.  1  - Comune di Bagnoregio 

 
• Art.  2  - Capoluogo, Stemma, Gonfalone e Albo Pretorio 

 
• Art.  3  - Finalità 

 
• Art. 4 – Tutela dell’uomo 

 
• Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale storico ed artistico 

 
• Art. 6 - Programmazione Economico – Sociale e Territoriale 
 
• Art. 

 
7 

 
- Partecipazione, Decentramento, Informazione, Cooperazione 

 
• Art. 

 
8 

 
- Sussidiarietà 

 
• Art. 

 
9 

 
- Pari Opportunità 

 
TITOLO II – L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE 

CAPO I – I CONSIGLIERI COMUNALI  

• Art.  10 - Organi 
 
• Art. 11 - Potestà regolamentare 

 
• Art. 12 - Consiglio Comunale 

 
• Art. 13  - Competenze del Consiglio Comunale 

 
• Art. 14  - Consiglieri Comunali 

 
• Art  15  - Commissioni Permanenti 

 
• Art. 16  - Commissioni di controllo e di indagini 
 
• Art.  17 - Commissioni Speciali 

 
• Art. 18 -  Conferenza dei capigruppo consiliari 

 
• Art. 19 - Decadenza 

 
• Art. 20  - Convocazione del Consiglio Comunale 

 
• Art. 21  - Adunanze Consiliari  

 
• Art  22  - Linee programmatiche 

 
• Art. 23 - Poteri di iniziativa 
 
• Art. 24 - Sindaco   

 
• Art. 25 - Vice Sindaco 

 
• Art. 26  - Giunta Comunale  

 
• Art. 27  - Attribuzioni della Giunta Comunale  
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• Art  28  - Funzionamento della Giunta 
 
• Art. 29 - Mozione di sfiducia 
 
•    Art. 30 – Cessazione della carica di Assessore   
 
•    Art. 31 – Commissione per le pari opportunità   
 

 
TITOLO III –  PARTECIPAZIONE POPOLARE 

CAPO I   

Istituti della partecipazione  

 
• Art. 32  - Partecipazione popolare 

 
• Art. 33 - Consulte  

 
• Art. 34  - Informazione 
 
• Art. 35 - Consultazioni 

 
• Art. 36  - Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione 

 
• Art. 37  - Azione popolare 
 
CAPO II    

Partecipazione al procedimenti amministrativo 

 
• Art. 38  - Diritto di partecipazione al procedimento 

 
• Art. 39 - Comunicazione dell’avvio del procedimento 
 
 
CAPO III   

Diritto di Accesso me di Informazione  

 
• Art. 40  - Pubblicità degli atti 

 
• Art. 41  - Diritto di accesso 
 
TITOLO IV –  L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUN E 

CAPO I   

L’Amministrazione Comunale  

 
 

 
• Art. 42  - Principi e criteri direttivi 

 
• Art. 43  - Personale 

 
• Art. 44  - Il Segretario Comunale 
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• Art. 45  - Vice Segretario 

 
• Art. 46  - Indennità per il conferimento di funzioni dirigenziali 
 
TITOLO V –  SERVIZI COMUNALI 

CAPO I   

Enti e forme di collaborazione  

• Art. 47  - Forme di partecipazione 
 
• Art. 48  - Gestione in economia 

 
• Art. 49  - Aziende speciali 

 
• Art. 50 - Istruzioni 

 
• Art. 51  - Società 

 
• Art. 52  - Convenzioni 

 
• Art. 53  - Consorzi 

 
• Art. 54  - Accordi di programma 

 
• Art. 55  - Mozioni costitutive 

 
• Art. 56  - Altre forme di collaborazione 
 
TITOLO VI  

Ordinamento finanziario 

 
• Art. 57 – Demanio e Patrimonio 

 
• Art. 58  - Beni Patrimoniali disponibili 

 
• Art. 59 - Contratti  
 
• Art. 60  - Contabilità e Bilancio 
 
• Art. 61  - Controllo economico-finanziario 

 
• Art. 62  - Controllo di gestione 
 
TITOLO VII –  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

• Art. 63  - Revisione dello Statuto 
 
• Art. 64  - Disciplina transitoria e finale
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            T I T O L O  I    

        PRINCIPI GENERALI  

Art. 1  
Comune di Bagnoregio  

 
1. Il Comune di Bagnoregio è Ente autonomo locale nell’ambito dei valori fondamentali della 

Costituzione della Repubblica Italiana assumendo come fonte della propria azione politico - 
amministrativa i principi fissati dalla legge e dallo Statuto. 

 
Art. 2  

Capoluogo, stemma, gonfalone e albo pretorio  
 
1.  Il  Comune è formato dalle comunità di Bagnoregio,  Vetriolo, Castel Cellesi, Capraccia, 

Civita e Ponzano. 
2.  Capoluogo del Comune è il centro abitato   di Bagnoregio. La Residenza Municipale, sede 

degli organi comunali, è ubicata in Piazza S. Agostino. Ai soli fini della celebrazione dei 
matrimoni civili deve intendersi Casa Comunale anche il Palazzo Alemanni, sito in Civita di 
Bagnoregio. 

3. Lo  stemma  del  Comune  è  quello  effigiato  nel  modello  approvato  dal  Presidente  della 
Repubblica con decreto in data 22 Aprile 1998. 

4. La Giunta Municipale può autorizzare l’uso dello stemma per fini non istituzionali soltanto 
quando sussista un pubblico interesse. 

5. Il Comune ha il gonfalone in drappo bianco con la bordatura di rosso, riccamente ornato di oro 
e caricato dallo stemma comunale. 

6. Il gonfalone è custodito dal sindaco che ne dispone l’esibizione. 
7. Il  segretario  comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e,  su 

attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione. 
 

Art. 3  
Finalità  

 
1. Il   Comune   rappresenta   e   cura   gli   interessi   generali  della  comunità,   con  l’obiettivo 

fondamentale di promuoverne lo sviluppo economico, culturale e civile. 
2. Favorisce, a tal fine, la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche 

della comunità. 
3. Agisce  perché  siano  operanti  i  principi  della  solidarietà,  della  pari  opportunità,  della 

trasparenza, della giustizia e della responsabilità. 
4. Riconosce i meriti di coloro che, non essendo cittadini bagnoresi, abbiano, con i loro atti, 

illustrato il Comune, e può conferire loro la cittadinanza onoraria con deliberazione assunta a 
maggioranza assoluta dal Consiglio comunale. 
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Art. 4  
Tutela dell’uomo  

 
 
1. Il Comune si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo dal concepimento alla morte e  a 

promuovere ogni impossibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà, 
indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua 
razza e dalla sua età. 

2. Il Comune riconosce la famiglia come nucleo giuridico e sociale che è in modo unico adatto 
ad insegnare e trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo 
sviluppo ed il benessere dei propri membri e della società. 

3. Di conseguenza, dovrà rispettare e promuovere la dignità, l’integrità e la stabilità di ogni 
famiglia mediante l’adozione di quelle misure di carattere politico, sociale, giuridico ed 
economico che le consentano di esercitare la sua specifica funzione. 

4. Il Comune valorizza il ruolo della famiglia e delle associazioni familiari per attuare i programmi 
che interessano e coinvolgono la famiglia stessa. 

5. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua 
idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e 
della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima 
infanzia. 

6. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento 
agli anziani, i minori, agli inabili, agli invalidi, agli immigrati e a tutte le categorie svantaggiate. 

7. Il  Comune  riconosce  come  fondamentale  la  funzione  educativa  della  scuola  ponendo 
attenzione ai servizi che rendono effettivamente possibile l’attuazione del diritto dello studio. 

 
 

Art. 5  
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico  

 
 
1. Il Comune tutela il patrimonio storico, culturale, artistico, archeologico e paesaggistico con 

particolare riferimento a Civita ed alla Valle dei Calanchi, garantendone il godimento e 
valorizzandolo anche attraverso le sue espressioni di religione, di tradizione e di costume. 

2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani 
per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare ogni causa di inquinamento. 

 
Art. 6  

Programmazione economico - sociale e territoriale  
 
 
1. Il Comune di Bagnoregio realizza le proprie finalità adottando i metodi e gli strumenti della 

programmazione. 
2. Concorre  alle  determinazioni  degli  obiettivi  contenuti  nei  programmi  dello  Stato  e  della 

Regione partecipando, per gli aspetti di competenza della Provincia , alla fase propositiva e di 
sintesi finale della programmazione provinciale. 

 
 
 

Art. 7  
Partecipazione, decentramento, informazione, cooper azione  

 
1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i 

cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 
della Costituzione e dall'articolo 6 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 e successive 
modificazioni. 

2. Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle 
decisioni e sui provvedimenti comunali. 
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3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di 
cooperazione con altri comuni della Provincia di Viterbo e delle Province limitrofe. 

 
 
 

Art. 8  
Sussidiarietà  

 
1. Il Comune di Bagnoregio, oltre a riconoscere il principio di sussidiarietà come criterio 

di riparto delle attribuzioni tra enti esponenziali di comunità, lo assume come criterio ispiratore 
dei rapporti con i cittadini e con le loro formazioni sociali in ordine alle funzioni pubbliche locali. 
2. Riconosce all’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e  riuniti in formazioni sociali, qualora  sia 

orientata a soddisfare gli interessi e a promuovere lo sviluppo della comunità locale, un ruolo 
fondamentale di ispirazione della  propria attività e di integrazione dei propri servizi. 

 
 

Art. 9  
Pari opportunità  

 
1. Il Comune di Bagnoregio si impegna a favorire il pieno rispetto e la pratica attuazione del 

principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'ambito della struttura amministrativa. 
 
 
 

T I T O L O II 
 

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE  
C A P O I 

ORGANI DI GOVERNO 
 

  
Art. 10  
Organi 

 
1. Sono organi di governo del comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale. 
 

Art. 11  
Potestà regolamentare 

 
1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'organizzazione del comune è 
disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie. 
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del 
comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello 
Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive 
competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della 
Costituzione. 
3. I regolamenti sono approvati dall’organo competente ed entrano in vigore alla esecutività 
dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso. 
 

Art. 12  
 Consiglio comunale 

 
1. Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli 
atti di sua competenza previsti dalla legge. 
2. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, 
trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell’esclusivo interesse della 
collettività locale. 
3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza. 
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per 
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il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, 
sindacali, culturali e di volontariato. 
5. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l’indicazione degli obiettivi da 
raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari. 
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può 
istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente. 
7. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o 
argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad 
una donna consigliere l’incarico di riferire in materia di pari opportunità. 
8. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati al comune. 
 

Art. 13  
 Competenze del consiglio comunale 

 
1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge. 
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano 
su tutta l’attività dell’amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si 
estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite 
il sindaco o persone dallo stesso nominate. 
3. Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che 
concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell’autorizzazione a contrattare con 
l’indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate 
o spese possono contenere l’accertamento di entrata o l’impegno di spesa ai sensi 
dell’ordinamento contabile. 
 

Art. 14  
 Consiglieri comunali 

 
1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo 
di mandato. 
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità 
stabilite dal regolamento, hanno diritto di: 
a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio; 
b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno; 
c) accesso come prevede la legge. 
3. I Consiglieri hanno diritto di accesso per informazioni ed atti utili all’espletamento del proprio 
mandato. 
 In nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non 
possono essere oggetto dell’accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge ovvero 
per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco a norma di regolamento. 
4. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di 
presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. 
 

Art. 15  
 Commissioni permanenti 

 
1. Il consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici 
di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio. 
2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta 
dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune. 
3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli 
consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la 
rappresentanza di tutti i gruppi. 
4. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al 
lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte. 
5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati 
dal regolamento. 
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6. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all’esame preventivo delle 
commissioni. 
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento. 
8. Le commissioni riferiscono al consiglio comunale nel termine massimo di venti giorni 
dall'assegnazione delle proposte, dopo di che l'argomento viene comunque iscritto all'ordine del 
giorno del consiglio comunale. 
9. Nei casi urgenti, a richiesta della giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, il termine può 
essere abbreviato, secondo le modalità previste dal regolamento. 
10. Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di 
redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti 
alla votazione del consiglio. 
11. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli 
assessori, dei responsabili dei servizi, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare 
ai propri lavori persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in 
relazione all'argomento da trattare. 
12. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive. 
 

Art. 16  
  Commissioni di controllo e di indagine 

 
1. Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza 
assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati 
al comune, escludendo dal computo il sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di 
controllo, di garanzia o di indagine sull’attività dell’amministrazione comunale. Dette commissioni 
sono composte solo dai consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare. 
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi 
di opposizione. 
3. Il funzionamento, l’oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l’atto 
deliberativo che le istituisce. 
 

Art. 17  
 Commissioni speciali 

 
1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e 
formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio 
comunale ha necessità di particolari conoscenze. 
2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella 
prevista per le commissioni permanenti. 
3. Il consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, 
l'ambito di attività e la durata. 
 

Art. 18   
Conferenza dei capigruppo consiliari 

 
1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del 
consiglio comunale. 
2. I capigruppo consiliari ed il sindaco costituiscono un organismo denominato "conferenza dei 
capigruppo". 
3. La conferenza è presieduta dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. 
4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito 
regolamento consiliare. 
 

Art. 19  
 Decadenza 

 
1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga senza giustificazione 
scritta, da far pervenire al protocollo del Comune entro le 24,00 ore prima e non oltre le 24,00 ore 
successive dall’orario di convocazione del consiglio, a due sedute consecutive, o a quattro totali 
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nel corso della legislatura, del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio su 
iniziativa del sindaco. 
2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno cinque 
giorni prima della seduta. 
3. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla 
surrogazione nella prima seduta utile.  
 

Art. 20 
 Convocazione del consiglio comunale 

 
1. Il consiglio comunale si riunisce in prima ed unica convocazione effettuata dal sindaco con 
avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri 
comunali, almeno 3 giorni prima della seduta. 
2. Per gli argomenti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso 
scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta. 
3. La consegna o trasmissione dell’avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere 
comunale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento. 
4. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento 
dell'iscrizione. 
5. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo 
richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare. 
 

Art. 21 
 Adunanze consiliari 

 
1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da 
chi legalmente lo sostituisce.  
2. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal sindaco o da chi ne fa le veci, secondo le 
modalità stabilite dal regolamento. 
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono 
pubbliche. 
4. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati 
al comune, arrotondato aritmeticamente, senza computare il sindaco. 
5. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla 
proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla 
convocazione; la seduta è presieduta dal sindaco. In caso di inosservanza dell’obbligo di 
convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto. 
6. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità 
e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; quindi il sindaco comunica la 
composizione della giunta comunale. 
7. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono 
assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati 
apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta. 
8. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di 
osservare lealmente la costituzione italiana. 
 

Art.  22  
 Linee programmatiche 

 
1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco, sentita la 
giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto. 
 

Art.  23  
 Poteri di iniziativa 

 
1. L’iniziativa delle proposte da sottoporre all’esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, 
alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente 
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statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare. 
2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l’adozione, gli 
schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di 
accompagnamento. 
3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate 
per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono 
di norma assegnate all’esame della commissione consiliare competente e per essere sottoposte 
alla votazione del consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste 
dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare. 
 

Art.  24  
 Sindaco 

 
1. Il sindaco è il capo dell’amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli 
dalla legge. 
2. Il sindaco è il rappresentante legale dell’ente, anche in giudizio ed è l’organo responsabile 
dell’amministrazione. 
3. Il sindaco impartisce direttive al segretario comunale  e ai responsabili dei servizi, in ordine 
agli indirizzi amministrativi e gestionali, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al 
funzionamento dei servizi comunali, sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali 
attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo 
sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative. 
4. In particolare il sindaco: 
- dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune, nonché l’attività della giunta  

e dei singoli assessori; 
- può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori e ai singoli consiglieri; 
-        può conferire attribuzioni di specifici interessi ai consiglieri comunali  per obiettivi 

programmati  
- può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti; 
- indice i referendum previsti dal successivo articolo 50 e convoca i relativi comizi elettorali; 
- adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze 
ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei 
responsabili dei servizi; 
- promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge. 
 

Art.  25 
 Vice sindaco 

 
1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella 
funzione, in caso di assenza o impedimento. 
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l’assessore anziano di età. 
 

Art.  26 
 Giunta comunale 

 
1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non 
superiore a quello previsto dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e 
donne. In ogni caso deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi. 
2. Il sindaco determina il numero dei componenti della giunta comunale, sulla base delle 
proprie valutazioni politico-amministrative. 
3. Possono essere nominati assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di 
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. La giunta verifica la presenza dei 
requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori. 
 

Art.  27 
 Attribuzioni della giunta comunale 
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1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio 
comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o 
quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio 
stesso. 
2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di 
amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli 
indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune. 
3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle 
competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura 
organizzativa. 
4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto 
direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli 
riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere 
una lite. 
5. Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che 
concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l’autorizzazione a contrattare con 
l’indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti 
entrate o spese possono contenere l’accertamento di entrata o l’impegno di spesa ai sensi 
dell’ordinamento contabile. 
 

Art. 28 
 Funzionamento della giunta  

 
1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle 
sedute e i rispettivi relatori. 
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei 
componenti. 
3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la 
trattazione di specifici argomenti. 
4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale. Il segretario ha compiti consultivi, 
referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta. 
5. L'ordine del giorno della giunta è pubblico. 
6. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. 
Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge. 
7. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 
8. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono 
assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati 
apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta. 
9. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale. Esse 
vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio. 
 

Art.  29 
 Mozione di sfiducia 

 
1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di 
sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 

Art.  30 
 Cessazione dalla carica di assessore 

 
1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non 
necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa 
sostituzione. 
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio. 
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra 
causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio. 
 

Art.  31  
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 Commissione per le pari opportunità 
 
1. Il comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari 
opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità. 
2. La commissione è nominata dal consiglio comunale su proposta delle elette nel consiglio 
medesimo ed è composta, oltre che dalle stesse, da una donna designata da ogni gruppo, anche 
al di fuori del consiglio qualora nel gruppo non vi sia rappresentanza femminile. Essa non ha 
potere deliberante. 
3. La commissione elegge al proprio interno la presidente. 
4. La commissione formula al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento 
consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione 
femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità. 
5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, 
da proporre al consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile. 
6. La commissione dura in carica per l'intero mandato del consiglio e al termine redige una 
relazione conclusiva sulle attività svolte. 
 

 
T I T O L O  

III PARTECIPAZIONE POPOLARE  
 

CAPO I 
Istituti della partecipazione  

 
 

Art. 32  
Partecipazione popolare  

 
 
1.  Il Comune, attraverso lo Statuto, riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei 

cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della 
vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l’efficacia della 
democrazia. 

2.  Il  Comune,  pertanto,  considera  suo  compito  quello  di  valorizzare  il  contributo  della 
cittadinanza attiva al governo della Comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire 
per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi 
dell’Amministrazione,  il  diritto  di  avanzare  istanze,  proposte  e  valutazioni,  il  diritto  di 
colloquiare con l’Amministrazione. 

3.  Il  Comune  favorisce  la  formazione  di  organismi  a  base  associativa,  con  il  compito  di 
concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali gli asili nido, le 
scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili. 

 
Art. 33  

Consulte  
 
1.  Sono istituite le seguenti Consulte: 

a)  Consulta  per la Cultura di cui fanno parte di diritto il Sindaco in qualità di presidente,  n. 2 
Assessori e n. 3 cittadini nominati dalla Giunta Municipale. 

b)  Consulta per il Turismo di cui fanno parte di diritto il Sindaco in qualità di presidente,  n. 2 
Assessori e n. 3 cittadini nominati dalla Giunta Municipale. 

I compiti di entrambe le Consulte verranno definiti dal regolamento. 
 
 

Art. 34  
Informazione  

 
1. Il  Comune  assicura,  ai  fini  dell'esercizio  della  partecipazione  popolare,  la  massima 

informazione sull'attività comunale anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale. 
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Art. 35  
Consultazioni  

 
1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori 

dipendenti ed autonomi, dei datori di lavoro,  le associazioni e le altre formazioni economiche 
e sociali. 

2. La consultazione è obbligatoria in occasione del piano regolatore generale, dei piani 
commerciali e dei piani urbani del traffico. 

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione. 
 
 
 

Art. 36  
Proposte di iniziativa popolare  

e forme di consultazione della popolazione  
 
 
1. Chiunque può indirizzare al sindaco istanze, petizioni e proposte allo scopo di ottenere dagli 

organi e dagli uffici comunali la migliore tutela di interessi collettivi nei limiti e nei modi 
prescritti dalla legge. 

2. Istanze, petizioni e proposte possono essere sottoscritte da  più  persone, a qualsiasi titolo, 
senza limiti di età, di residenza o di nazionalità, ma devono recare sempre la sottoscrizione 
leggibile dei presentatori maggiorenni con indicazione del domicilio nel territorio del Comune 
di Bagnoregio. 

3. Il sindaco, entro trenta giorni, risponde direttamente ai presentatori o comunica loro l’avvenuto 
inoltro all’organo competente, che dovrà, a sua volta, rispondere entro i successivi trenta 
giorni. 

4. Le proposte di provvedimenti amministrativi, se attinenti alle attribuzioni comunali e formulate 
in modo sufficientemente chiaro, sono affidate dal sindaco al responsabile del procedimento 
per l’istruttoria. Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento di 
accoglimento totale o parziale o di rigetto. 

5. Sono esclusi dall’attività di cui ai commi precedenti gli atti di nomina, di approvazione del 
bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli 
strumenti di pianificazione generale. 

 
 

Art. 37  
Azione popolare  

 
1. Ciascun elettore, ai sensi delle leggi vigenti,  può  far  valere  in  giudizio  le  azioni  e  i  ricorsi  

che  spettano  al Comune. 
 
 
 

C A P O II 
Partecipazione al procedimento amministrativo  

 
Art. 38  

Diritto di partecipazione al procedimento  
 
 
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del 

procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali 
il provvedimento  finale è  destinato a produrre  effetti  diretti e a quelli che per legge  debbono 
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un 
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, 
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse 
modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 

2. Nelle  ipotesi  di cui al comma 1)  resta salva la facoltà  dell'amministrazione  comunale  di 
adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari. 
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3. I  soggetti  di  cui  ai  commi  precedenti  hanno  diritto  di  prendere  visione  degli  atti  del 
procedimento e di presentare memorie e documenti sui quali l'amministrazione ha l'obbligo di 
esprimersi, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento, prima della definizione. 

 
 
 
 

Art. 39  
Comunicazione dell'avvio del procedimento  

 
1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento 

mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati: 
a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento; 
b) l'oggetto del procedimento; 
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti. 

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle 
lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta 
stabilite dall'Amministrazione. 

 
 
 

C A P O III 
Diritto di accesso e di informazione  

 
 

Art. 40  
Pubblicità degli atti  

 
1. Tutti  gli  atti  del  Comune  e  degli  enti  ed  aziende  da  esso  dipendenti  sono  pubblici,  ad 

eccezione  di  quelli  riservati  per  espressa  disposizione  di  legge  o  per  effetto  di  una 
temporanea e motivata  dichiarazione, rispettivamente, del sindaco o del presidente degli enti 
ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla 
riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del 
Comune e degli enti ed aziende dipendenti. 

2. Presso  apposito  ufficio  comunale  debbono  essere  tenute  a  disposizione  dei  cittadini  le 
raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e 
dei regolamenti comunali. 

 
Art. 41  

Diritto di accesso  
 
1. Tutti  i  cittadini,  singoli  o  associati,  hanno  diritto  di  prendere  visione  degli  atti  e  dei 

provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le 
modalità stabilite dal regolamento. 

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio 
degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi. 

 
 
 

T I T O L O IV 
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE  

 
 

C A P O I  
L'Amministrazione Comunale  

 
 

Art. 42  
Principi e criteri direttivi  

 
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi   di   democrazia, di 
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partecipazione,  di decentramento e di separazione  tra  compiti  di  indirizzo  e  di  controllo, 
spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti 
al segretario comunale e ai dirigenti. 

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della 
funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità. 

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità organizzative che sono aggregate, secondo 
criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito 
regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali. 

 
 

Art. 43  
Personale  

 
1. Con regolamento adottato dalla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 

consiglio, è disciplinato l’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
2. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina, in particolare: 

a) il disegno organizzativo del Comune; 
b) la dotazione organica del personale; 
c) i criteri per la eventuale nomina del direttore generale; 
d) le modalità e i criteri per la nomina, da parte del sindaco, dei responsabili degli uffici e dei 
servizi; 
e)  le  funzioni  che  possono  essere  attribuite  al  segretario  comunale  al  di  fuori  di  quelle 
espressamente stabilite dalla legge; 
f) l’ufficio di vice segretario; 
g) gli incarichi per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi 
determinati e con convenzioni a termine; 
h) l’attuazione dei principi di trasparenza, di collaborazione tra gli uffici, di razionalità degli 
orari e di democratizzazione del lavoro; 
i) la contitolarità di uffici, la supplenza e l’interinato; 
l) la mobilità interna, la mobilità volontaria ed esterna nonché le norme di accesso all’impiego; 
m) la formazione e l’aggiornamento professionale del personale; 
n) la valorizzazione delle professionalità acquisite all’interno del Comune; 
o) il nucleo di valutazione; 
p) la commissione di disciplina; 
q) il procedimento per il conferimento di incarichi a professionisti esterni in materia di lavori 
pubblici; 
r) i criteri per la gestione del fondo interno per la redazione di progetti di lavori pubblici e di 
piani urbanistici; 
s)  ogni  altro  aspetto  che  attiene  alla  disciplina  dell’organizzazione  e  della  gestione  del 
personale. 

 
Art. 44  

Il Segretario Comunale  
 
1. Il segretario comunale svolge i compiti e le funzioni stabiliti dalla legge. 
2. Il  segretario  sovrintende  allo  svolgimento  delle  funzioni  dei  responsabili  degli  uffici  e  ne 

coordina l’attività. 
3. Possono  essere  attribuite  al  segretario  funzioni  ulteriori  se  previste  dal  regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

Art. 45  
Vice segretario  

1. Il Comune può nominare un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del 
segretario. 
2. Il vice segretario coadiuva il segretario nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi 

di vacanza, assenza o impedimento. 
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Art. 46  
Indennità per il conferimento di funzioni dirigenzi ali  

 
1. La  giunta  comunale  determina,  con  propria  deliberazione,  l'ammontare  del  trattamento 

economico aggiuntivo previsto per i responsabili di settore nominati dal Sindaco 
 
 

 
Titolo V 

SERVIZI COMUNALI 

C A P O I  

Enti e forme di collaborazione 

Art.  47  
 Forma di gestione 

 
1. Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, 
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive 
modifiche e integrazioni. 
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di 
rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: 
a) istituzioni; 
b) aziende speciali, anche consortili; 
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente titolare del capitale sociale 
eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società 
realizzi la parte più importante della propria attività con il comune o gli enti pubblici che la 
controllano. 
3. È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 27, comma 2. 
4. Il comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche 
ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate. 

Art.  48 
 Gestione in economia 

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi 
regolamenti. 

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le 
caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 
2 dell’articolo 46. 

Art.  49 
 Aziende speciali 

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all’articolo 113 del T.U. n. 
267, e successive modifiche e integrazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di 
un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo 
statuto. 

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore: 

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere 
comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni 
espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è 
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stabilita dallo statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la 
presenza di entrambi i sessi; 

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla 
precedente lettera a). 

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente 
responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condizioni e le modalità per l’affidamento 
dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità. 

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della 
giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, 
istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente 
responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di 
imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale. 

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza 
assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, 
contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell’azienda o di oltre metà 
dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di 
amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio. 

6. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio 
comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. 

7. L’organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall’azienda stessa, con suo 
regolamento. 

8. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha 
l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti. 

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli 
atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura 
degli eventuali costi sociali. 

10. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme 
autonome di verifica della gestione. 

 
Art.  50 

 Istituzioni 
 

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi 
privi di rilevanza economica, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi 
strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale. 

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il 
numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo dal consiglio 
comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, assicurando la presenza di entrambi i 
sessi. 

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le 
disposizioni previste dall’art. 28 per le aziende speciali. 
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4. Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale è attribuita la direzione gestionale 
dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a 
pubblico concorso. 

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai 
regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso 
l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. 

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne 
determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i 
risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei 
confronti delle istituzioni. 

Art.  51  
 Società 

 
1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite società aventi 
ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che 
producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società. 

Art.  52 
 Convenzioni 

 
1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di 
determinati servizi e funzioni di comune interesse. 

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti 
finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell’indirizzo e del controllo di 
competenza del consiglio comunale. 

Art.  53 
 Consorzi 

 
1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la 
gestione di servizi . 

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 
2008)  

è consentita l’adesione ad un unico consorzio, fatte salve le disposizioni di legge in materia di 
organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. 

Art.  54 
 Accordi di programma 

 
1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di 
interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, 
l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare 
il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il 
finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 
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Art.  55 
 Modalità costitutive 

 
1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la 
costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei 
consiglieri assegnati al comune. 

Art.  56 
 Altre forme di collaborazione 

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi 
a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, 
o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati. 

2. L’accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti. 

3. Nell’attuazione delle funzioni ed attività previste dall’accordo i soggetti partecipanti debbono 
rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge. 

TITOLO VI 

Ordinamento Finanziario  
 
 

Art. 57  
Demanio e patrimonio  

 
1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al 

regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti pubblici. 
2. La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e 

dell’utilità pubblica. 
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, 

sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da 
conseguire una adeguata redditività . 

4.  I  beni comunali mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in 
conformità alle disposizioni di legge secondo i principi e le tecniche della contabilità 
patrimoniale. 

5. Il funzionario incaricato della tenuta dell’inventario dei beni ha altresì l’obbligo di conservare i 
titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune. 

 
 

Art. 58 
Beni patrimoniali disponibili 

 
1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme in 

materia di locazione. 
 

Art. 59 
Contratti 

 
1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, 

alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede 
mediante contratti. 

2. Il Comune nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla 
normativa nazionale e dell’Unione Europea in vigore ed alle disposizioni del regolamento per 
la disciplina dei contratti. 

 
Art. 60 

Contabilità e bilancio 
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1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito 
regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale. 

3. Alla  gestione  del  bilancio  provvede  la  Giunta  municipale,  collegialmente  e  a  mezzo 
dell'assessore competente. 

4. I bilanci e i rendiconti  degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, 
dipendenti  dal  Comune, sono trasmessi alla Giunta  municipale  e  vengono  discussi  ed 
approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune. 

5. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla giunta comunale il bilancio preventivo 
e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto 
consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune. 

 
6.  Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle 

società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria 
 
 

Art.   61 
  Controllo economico-finanziario 

 
1. I capi settore sono tenuti a verificar la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, 

relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, 
anche in riferimento al bilancio pluriennale. 

 
 

Art.  62 

 Controllo di gestione 

1. Il comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire 
livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, 
tramite verifiche periodiche. 

      La struttura dell’unità responsabile dell’attività di controllo di gestione, la determinazione delle 
unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di 
individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la 
frequenza di elaborazione e  di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal 
regolamento di contabilità. 

 
 

TITOLO VII 
 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

Art.  63 

Revisione dello statuto 

2. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello statuto 
sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dall’art. 6, comma 4, del 
D.Lgs.  
18 agosto 2000, n. 267. 

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla 
proposta di deliberazione di un nuovo statuto. 

Art.  64 

 Disciplina transitoria e finale 

 Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compreso anche il sindaco, tranne che la 
disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione 
del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente. 
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Art.  65 

 Entrata in vigore 

Il presente Statuto entra in vigore dopo la pubblicazione per 30 giorni all’Albo Pretorio. 
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                                            Comune di Bagnoregio    Provincia di Viterbo 

Verbale deliberazione del Consiglio Comunale 

                                                                N. 6 del 06/06/2014 

Oggetto: Adeguamento normativo Statuto Comunale approvazione testo coordinato. 

 L’anno  duemilaquattordici, il giorno  sei del mese di giugno alle ore 17.00 nella sala delle 

adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge. 

 Risultano all’appello nominale: 

Consiglieri  Presente/Assente 

BIGIOTTI Francesco Sindaco Presente 

PROFILI Luca Consigliere Presente 

AGOSTINI Paola Consigliere Presente 

CAVALLORO Claudio Consigliere Presente 

PANASITI Maurizio Consigliere Presente 

CIRICA Raffaele Consigliere Presente 

CENTOSCUDI Giuseppina Consigliere Presente 

PAPALINI Emilio Maria Consigliere Presente 

GENTILI Luigi Consigliere Presente 

POMPEI Maria Consiglia Consigliere Presente 

VALENTINI Massimiliano Consigliere Presente 

CROCOLI Settimio Consigliere Presente 

ARCANGELI Luana Consigliere Presente 

Presenti      n°    13 Assenti n°     0 

 Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il  Francesco BIGIOTTI in 

qualità di SINDACO del Consiglio Comunale. 

 Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DR. Franco COLONNELLI. 

 Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Sigg.ri: 

 La seduta è aperta. 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

 è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 18 in data 

31.5.2000 

Visto l’articolo 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, ove è disposto: 

Articolo 6 - Statuti comunali e provinciali 

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 

2. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme 

fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli 

organi e le forme di garanzie e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della 

rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri 
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generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra comuni e 

province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle 

informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto 

ulteriormente previsto dal presente testo unico. 

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari 

opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere 

la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della 

provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. 

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei 

consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta 

in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due 

volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni 

di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 

5. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è 

pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso dall’albo pretorio dell’ente per trenta 

giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta 

ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione 

all’albo pretorio dell’ente. 

6. L’ufficio del Ministero dell’interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti 

comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi. 

Constatato, altresì, che l’art. 1 del citato T.U.E.L. dispone testualmente al comma 2, “La 

legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell’esercizio delle funzioni 

ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro 

autonomia normativa. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme 

statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli Statuti entro 120 giorni dalla data di 

entrata in vigore delle leggi suddette.”; 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del titolo V della Costituzione, e la 

legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”; 

Considerato che per una compiuta riforma delle autonomie locali, è necessario che il legislatore, a 

mente di quanto previsto dall'articolo 117, secondo, comma, lettera p) della Costituzione, provveda 

a disciplinare, in via esclusiva, la materia degli organi di governo, della legislazione elettorale, e 

delle funzioni fondamentali dei comuni, adempimento indispensabile per una completa 

rielaborazione dello Statuto comunale; 

Preso atto, inoltre, dell'avvenuta emanazione di altri interventi normativi che possono incidere sul 

contenuto dello Statuto comunale, rispetto all'ultima elaborazione formulata ormai non più adeguato 

alla normativa e nemmeno al tuel originario ( agosto 2000)  successivo all’approvazione dello 

statuto; 

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) che, per quel che riguarda lo Statuto, incide in 

particolare sui seguenti articoli: 

1. Servizi comunali  

2. Ordinamento degli uffici 

Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione di un nuovo articolato dello statuto in relazione 

alle numerose modifiche apportate nel tempo ed a quelle che si apportano con la presente proposta; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con la seguente votazione: 

Consiglieri presenti n. 13 votanti n.13 astenuti 4 

(Pompei, Valentini, Crocoli, Arcangeli) 

voti favorevoli n. 9 

voti contrari n.0 
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DELIBERA 

1. di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione, il nuovo STATUTO COMUNALE, 

che si compone di n. 64 articoli; 

2. di abrogare la deliberazione n.38/2000 del consiglio comunale con allegato testo dello Statuto 

3. di dare atto che lo Statuto: 

sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione; 

sarà affisso all’albo pretorio del comune per 30 (trenta) giorni consecutivi; 

sarà inviato al Ministero dell’interno (anche su supporto magnetico) per essere inserito nella 

raccolta ufficiale degli statuti; 

4. di dare, infine, atto che ad una nuova rielaborazione dello Statuto si provvederà allorché il 

legislatore avrà emanato la legge prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della 

Costituzione, in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e della relativa legge 

di adeguamento 5 giugno 2003,  

n. 131. 

Con successiva votazione con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 4(Pompei, Valentini, Crocoli, 

Arcangeli)  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue. 

IL SINDACO 

F.to  Francesco BIGIOTTI 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. Franco COLONNELLI 

N.  666  Registro di Pubblicazione 

 Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del sito 

istituzionale dell’Ente dal 13/06/2014 al 13/07/2014, ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009 e s.m. 

 Bagnoregio li 13/06/2014   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to DR. Franco COLONNELLI 

Si attesta che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva 

il    06/06/2014       

 perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. Franco COLONNELLI 
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