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OGGETTO: Nomina dell’Assemblea Generale del Consorzio Industriale del Lazio. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore per lo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, 
Università, Ricerca, Start up e Innovazione; 

VISTI: 

- la Costituzione della Repubblica Italiana; 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- 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 modifiche; 

- il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche; 

- la Legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, concernente “Consorzi per le aree e i nuclei 
di sviluppo industriale” e successive modifiche; 

- la Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 40, concernente “Razionalizzazione dei 
consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio. Costituzione del Consorzio unico”; 

- la Legge regionale 27 febbraio 2020, n.1, art.1, concernente “Attività del Consorzio per 
lo sviluppo industriale per la valorizzazione del territorio, la promozione degli 
investimenti e l’internazionalizzazione”; 

- il D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, 
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e, in particolare, l’articolo 7 recante 
“Incandidabilità alle elezioni regionali”;  

- il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “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” e successive modifiche; 

PREMESSO CHE:  
- con Legge regionale n. 7, del 22 ottobre 2018, art. 40, recante “Razionalizzazione dei 

consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio. Costituzione del Consorzio unico”, nelle 
more dell’adozione di una disciplina organica finalizzata alla modernizzazione ed al 
potenziamento dei sistemi industriali e produttivi del Lazio ed al fine di perseguire 
immediati risultati di razionalizzazione e semplificazione dell’assetto gestionale dei 
consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 
13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche, è 
stata promossa la costituzione di un consorzio unico per lo sviluppo industriale; 

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00293 del 3.12.2018, ai sensi del 
comma 5 del sopracitato art. 40 della Legge regionale n. 7/2018, è stato nominato il 
Commissario unico, con il compito di:  
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 redigere il progetto di fusione dei consorzi esistenti ed il piano economico 
contenente l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie; 

 predisporre lo statuto del Consorzio unico;  
 attivare, successivamente all’approvazione del progetto di fusione da parte della 

Giunta regionale ed alla costituzione del Consorzio unico, le procedure per la 
nomina degli organi di quest’ultimo; 

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 138 del 19.03.2019, sono state approvate le 
Direttive per il Commissario Unico, per lo svolgimento dei compiti sopra elencati; 

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 328 del 4.6.2021, sono stati approvati il 
Progetto di fusione, il Piano economico e lo Statuto del costituendo Consorzio unico; 

- con atto notarile, iscritto al repertorio n. 13154 del 01.12.2021 e registrato a Roma 2 il 
10.12.2021 al n. 41408 serie 1/T, il consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di 
Rieti, il consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, il consorzio per lo 
sviluppo industriale del Sud Pontino, il consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio 
meridionale (COSILAM) ed il consorzio per l’area di sviluppo industriale della 
Provincia di Frosinone si sono fusi mediante la costituzione di un nuovo consorzio 
denominato “Consorzio Industriale del Lazio”; 

- il Consorzio Industriale del Lazio subentra in tutte le partecipazioni dei Consorzi che 
hanno aderito alla fusione; 

- il comma 8 dell’art. 40 della Legge regionale n. 7/2018, in merito agli organi del 
Consorzio Industriale del Lazio, prevede alla lettera a) che l’assemblea generale sia 
composta da un rappresentante designato da ciascuno degli enti partecipanti e 
nominata con decreto del Presidente della Regione; 

VISTO lo Statuto del Consorzio industriale del Lazio, approvato con la Deliberazione n. 328 
del 04.08.2021, ed in particolare l’art. 4 recante “Composizione consortile e quote” e la 
relativa Tabella A, dalla quale risultano un totale di n. 111 enti consorziati, come di seguito 
riportato: 

1. Comune di Acquafondata 

2. Comune di Alatri 

3. Comune di Anagni 

4. Comune di Aprilia 

5. Comune di Aquino 

6. Comune di Arpino 

7. Assoittica Italia 

8. Assoper 

9. Comune di Atina 

10. Comune di Ausonia 

11. Banca Intesa 

12. Banca Popolare del Cassinate 

13. Banca Popolare del Frusinate 

14. Comune di Belmonte Castello 

15. Comune di Borgorose 
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16. Comune di Broccostella 

17. Comune di Campodimele 

18. Comune di Casalvieri 

19. Comune di Cassino 

20. Comune di Castelforte 

21. Comune di Castelnuovo Parano 

22. Comune di Castrocielo 

23. CCIA Rieti e Viterbo 

24. CCIAA Frosinone e Latina 

25. CCIAA Roma 

26. Comune di Ceccano 

27. Comune di Ceprano 

28. Comune di Cervaro 

29. Comune di Cisterna di Latina 

30. Città Metropolitana di Roma Capitale 

31. Comune di Cittaducale 

32. Comune di Colfelice 

33. Comune di Colle San Magno 

34. Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa di 
Frosinone 

35. Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa di 
Latina 

36. Confesercenti 

37. Confimprese italia 

38. Consorzio Bacino Imbrifero Montano Nera Velino 

39. Consorzio di Bonifica Valle Del Liri 

40. Comune di Coreno Ausonio 

41. Comune di Esperia 

42. Comune di Falvaterra 

43. Comune di Fara in Sabina 

44. Federlazio 

45. Comune di Ferentino 

46. Comune di Fondi 

47. Comune di Fontana Liri 

48. Comune di Formia 
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49. Comune di Frasso Sabino 

50. Comune di Frosinone 

51. Comune di Gaeta 

52. Comune di Gallinaro 

53. Comune di Isola Del Liri 

54. Comune di Itri 

55. Comune di Lanuvio 

56. Comune di Latina 

57. Comune di Lenola 

58. Comune di Minturno 

59. Comune di Monte San Biagio 

60. Comune di Monte San Giovanni Campano 

61. Comune di Montelibretti 

62. Comune di Morolo 

63. Comune di Pastena 

64. Comune di Patrica 

65. Comune di Picinisco 

66. Comune di Piedimonte San Germano 

67. Comune di Pignataro Interamna 

68. Comune di Pofi 

69. Comune di Poggio Moiano 

70. Comune di Poggio Nativo 

71. Comune di Pomezia 

72. Comune di Pontecorvo 

73. Comune di Pontinia 

74. Provincia di Frosinone 

75. Provincia di Latina 

76. Provincia Rieti 

77. Comune di Rieti 

78. Comune di Ripi 

79. Comune di Roccasecca 

80. Comune di Roma Capitale 

81. Comune di Sabaudia 

82. Comune di San Giorgio a Liri 

83. Comune di San Giovanni Incarico 
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84. Comune di San Vittore del Lazio 

85. Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano 

86. Comune di Sant’Andrea Del Garigliano 

87. Comune di Sant'Apollinare 

88. Comune di Sant'Elia Fiume Rapido 

89. Comune di Scandriglia 

90. Comune di Sermoneta 

91. Comune di Settefrati 

92. Comune di Sezze 

93. Comune di Sgurgola 

94. Comune di Sonnino 

95. Comune di Sora 

96. Comune di Sperlonga 

97. Comune di Spigno Saturnia 

98. Comune di SS. Cosma E Damiano 

99. Comune di Supino 

100. Comune di Terelle 

101. Comune di Torre Cajetani 

102. Unindustria Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo 

103. Unione Nazionale Imprenditori Artigiani Professionisti Piccola e Media 
Impresa 

104. Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

105. Comune di Vallemaio 

106. Comune di Vallerotonda 

107. Comune di Veroli 

108. Comune di Vicalvi 

109. Comune di Villa Latina 

110. Comune di Villa Santa Lucia 

111. XII Comunità Montana del Lazio “Monti Ernici” 

CONSIDERATO che con note prot. n. 764 del 01.02.2022 e prot. n. 4149 del 16.03.2022, il 
Consorzio industriale del Lazio ha chiesto a tutti gli enti consorziati di designare il proprio 
rappresentate in seno all’Assemblea Generale, al fine di poter procedere alla nomina della 
stessa con Decreto del Presidente della Regione Lazio, ai sensi della sopra citata lettera a), 
c. 8, art. 40, della Legge regionale n. 7/2018;  

VISTE le note, trasmesse al protocollo regionale, con le quali gli enti facenti parte del 
Consorzio hanno designato i propri rappresentanti in seno all’Assemblea Generale, ed in 
particolare quelle relative ai membri che hanno altresì sottoscritto le necessarie 
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dichiarazioni, per un totale di n. 94 membri, come di seguito riportato: 

 comune di Alatri, nota comunale n. 6051 del 25.02.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0195131 del 25/02/2022, di designazione di Sandro Vinci, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Anagni, nota comunale n. 7065 del 03.03.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0219905 del 04/03/2022, di designazione di Danilo Tuffi, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Aprilia, nota comunale n. 18494 del 24.02.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0191588 del 25/02/2022, di designazione di Antonio Terra, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Aquino, nota comunale n. 2053 del 24.02.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0188136 del 24/02/2022, di designazione di Libero Mazzaroppi, quale 
proprio rappresentante;  

 comune di Arpino, prot. comunale n. 3523 del 04.04.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di Massimo Sera, quale proprio 
rappresentante; 

 Assoittica, Italia comunicazione Pec del 04.03.2022, acquisita al protocollo regionale 
n. 218984  del 04/03/2022, di designazione di Giuseppe Palma, quale proprio 
rappresentante; 

 Assoper, nota n. 098 del 18.03.2022, acquisita al protocollo regionale n. 0275028 del 
18/03/2022 di designazione di Roberto Tartaglione, quale proprio rappresentante;  

 comune di Ausonia, nota comunale n. 606 del 10.02.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0134038 del 10/02/2022, di designazione di Benedetto Cardillo, quale 
proprio rappresentante; 

 Banca Popolare del Cassinate, prot. n. 321 del 03.03.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di Vincenzo Formisano, quale 
proprio rappresentante;  

 Banca Popolare del Frusinate, comunicazione Pec del 04.03.2022, acquisita al 
protocollo regionale n. 0219819 del 04/03/2022 di designazione di Domenico 
Polselli, quale proprio rappresentante;  

 comune di Belmonte Castello, nota comunale n. 1139 del 01.04.2022, acquisita al 
protocollo regionale n.0325440 del 01/04/2022 di designazione di Enrico Roncone, 
quale proprio rappresentante;  

 comune di Borgorose, nota comunale n. 2249 del 14.04.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0384098 del 19/04/2022 di designazione di Gioacchino Costantini, 
quale proprio rappresentante;  

 comune di Broccostella, nota comunale n. 1008 del 01.03.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0207634 del 01/03/2022 di designazione di Domenico Urbano, quale 
proprio rappresentante;  

 comune di Casalvieri, prot. comunale n. 1302 del 29.03.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di Franco Moscone, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Cassino, comunicazione Pec del 23.03.2022, acquisita al protocollo 
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regionale n. 290658 del 23/03/2022 di designazione di Enzo Salera, quale proprio 
rappresentante;  

 comune di Castelforte, nota comunale n. 1039 del 02.02.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0103747 del 02/02/2022, di designazione di Angelo Felice Pompeo, quale 
proprio rappresentante;  

 comune di Castelnuovo Parano, prot. comunale n. 933 del 18.03.2022, acquisita al 
protocollo regionale n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di Oreste De Bellis, 
quale proprio rappresentante; 

 comune di Castrocielo, nota comunale n. 2041 del 25.02.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0194679 del 25/02/2022 di designazione di Giovanni Fantaccione, quale 
proprio rappresentante ; 

 CCIA Rieti Viterbo, nota n. 4328 del 16.03.2022, acquisita al protocollo regionale n. 
0563554 del 16/03/2022, di designazione di Alessandro Di Venanzio, quale proprio 
rappresentante; 

 CCIA Frosinone Latina, nota n. 5836 del 02.03.2022 acquisita al protocollo regionale n. 
0212852 del 02/03/2022, di designazione di Giovanni Acampora, quale proprio 
rappresentante; 

 CCIA Roma, nota n. 31 del 22.02.2022 acquisita al protocollo regionale n. 184398 del 
23/02/2022, di designazione di Luciano Mocci, quale proprio rappresentante;  

 comune di Ceccano, nota comunale n. 5107 del 28.02.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 199358 del 28/02/2022 di designazione di Roberto Caligiore, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Ceprano, Decreto Sindacale n. 6 del 01.04.2022, acquisito al protocollo 
regionale n. 0325374 del 01/04/2022 di designazione di Vincenzo Cacciarella, quale 
proprio rappresentante ; 

 comune di Cisterna di Latina, comunicazione Pec del 19.03.2022, acquisita al 
protocollo regionale n. 489169 del 18/05/2022 di designazione di Valentino Mantini, 
quale proprio rappresentante; 

 Città metropolitana di Roma Capitale, nota comunale n. 52962 del 23.02.2022, acquisita 
al protocollo regionale n. 0292094 del 24/03/2022, di designazione di Pierluigi Sanna, 
quale proprio rappresentante;  

 comune di Cittaducale, nota comunale n. 1490 del 02.02.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0102637 del 02/02/2022, di designazione di Leonardo Ranalli, quale 
proprio rappresentante; 

 comune di Colfelice, prot. comunale n. 1165 del 22.03.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di Bernardo Donfrancesco, quale 
proprio rappresentante;  

 comune di Colle San Magno, comunicazione Pec del 22.02.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0285284 del 22/03/2022 di designazione di Valentina Cambone, 
quale proprio rappresentante;  

 Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di 
Frosinone, comunicazione Pec del 23.03.2022, acquisita al protocollo regionale n. 
290230 del 23/03/2022 di designazione di Loreto Pantano, quale proprio 
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rappresentante;  

 Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Latina, 
nota n. A/4 del 04.03.2022, acquisita al protocollo regionale n. 221896 del 04/03/2022 
di designazione di Giuseppe Cannavale, quale proprio rappresentante;  

 Confesercenti, nota n. 03 del 02.02.2022, acquisita al protocollo regionale n. 0104552 
del 02/02/2022 di designazione di Valter Giammaria, quale proprio rappresentante;
   

 Consorzio Bacino Imbrifero Montano Nera Velino, Decreto commissariale n. 1 del 
04.04.2022, acquisita al protocollo regionale n. 489169 del 18/05/2022, di designazione 
di Emiliano Salvati, quale proprio rappresentante;  

 Consorzio di Bonifica Valle del Liri, comunicazione Pec del 23.03.2022, acquisita al 
protocollo regionale n. 290301 del 23/03/2022, di designazione di Stefania Ruffo, quale 
proprio rappresentante; 

 comune di Coreno Ausonio, nota comunale n. 1452del 01.03.2022, acquisita al 
protocollo regionale n. 204858 del 01/03/2022 di designazione di Simone Costanzo, 
quale proprio rappresentante;  

 comune di Esperia, prot. comunale n. 2741 del 18.03.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di Giuseppe Villani, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Falvaterra, prot. comunale n. 1591 del 23.03.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 290582 del 23/03/2022, di designazione di Francesco Piccirilli, quale 
proprio rappresentante; 

 comune di Fara in Sabina, nota comunale n. 8579 del 05.04.2022 acquisita al 
protocollo regionale n. 0338998 del 05/04/2022 di designazione di Roberta Cuneo, 
quale proprio rappresentante; 

 Federlazio, nota n. 13 del 01.03.2022, acquisita al protocollo regionale n. 0207590 del 
01/03/2022 di designazione di Silvio Rossignoli quale proprio rappresentante; 

 comune di Ferentino, prot. comunale n. 7154 del 25.03.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di Antonio Pompeo, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Fondi, nota comunale n. 21688 del 16.03.2022 acquisita al protocollo 
regionale n. 0262444 del 16/03/2022 di designazione di Claudio Spagnardi, quale 
proprio rappresentante; 

 comune di Fontana Liri, nota comunale n. 2048 del 30.03.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0316874 del 30/03/2022 di designazione di Gianpio Sarracco, quale proprio 
rappresentante;  

 comune di Formia, comunicazione Pec del 21.02.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0174934 del 21/02/2022 di designazione di Gianluca Taddeo, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Frasso Sabino, Decreto Sindacale n. 4 del 04.02.2022, acquisito al 
protocollo regionale n. 0122338 del 08/02/2022 di designazione di Edoardo zita, quale 
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proprio rappresentante;  

 comune di Gaeta, prot. comunale n. 15125 del 24.03.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di Cristian Leccese, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Gallinaro, nota comunale n. 1948 del 04.04.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0333402 del 04/04/2022, di designazione di Mario Piselli, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Isola del Liri, nota comunale n. 4383 del 07.04.2022 acquisita al protocollo 
regionale n. 0348138 del 07/04/2022 di designazione di Stefano Vitale, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Itri, prot. comunale n. 7627 del 09.05.2022 acquisita al protocollo regionale 
n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di Valentino Mancini, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Latina, comunicazione Pec del 09.02.2022, acquisita al protocollo regionale
 n. 0130085 del 09/02/2022 di designazione di Damiano Coletta, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Minturno, Decreto Sindacale n. 8 del 03.03.2022, acquisito al protocollo 
regionale n. 0218483 del 03/03/2022 di designazione di Daniele Sparagna, quale 
proprio rappresentante;  

 comune di Montelibretti, nota comunale n. 3826 del 08.04.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0351290 del 08/04/2022, di designazione di Luca Branciani, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Monte San Biagio, nota comunale n. 3934 del 16.03.2022, acquisita al 
protocollo regionale n. 0263914 del 16/03/2022, di designazione di Federico Carnevale, 
quale proprio rappresentante;  

 comune di Monte San Giovanni Campano, nota comunale n. 5007 del 03.03.2022, 
acquisita al protocollo regionale n. 0316145 del 30/03/2022 di designazione di Emiliano 
Cinelli, quale proprio rappresentante;  

 comune di Morolo, nota comunale n. 1787 del 28.02.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 201917 del 28/02/2022, di designazione di Gino Molinari, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Pastena, prot. comunale n. 935 del 16.02.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di Giuliano Petrucci, quale proprio 
rappresentante;  

 comune di Patrica, nota comunale n. 1443 del 28.02.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0113929 del 04/02/2022 di designazione di Lucio Fiordalisio quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Piedimonte San Germano, delibera di giunta comunale n. 5 del 22.02.2022, 
acquisita al protocollo regionale n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di 
Gioacchino Ferdinandi, quale proprio rappresentante; 

 comune di Pignataro Interamna, nota comunale n. 1352 del 03.03.2022, acquisita al 
protocollo regionale n. 0216257 del 03/03/2022, di designazione di Benedetto Murro, 
quale proprio rappresentante;  
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 comune di Poggio Moiano, nota comunale n. 3763 del 05.04.2022, acquisita al 
protocollo regionale n. 0337663 del 05/04/2022, di designazione di Agnese Desideri 
quale proprio rappresentante;  

 comune di Poggio Nativo, nota comunale n. 1869 del 06.04.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0342642 del 06/04/2022, di designazione di Veronica Diamilla, quale 
proprio rappresentante; 

 comune di Pomezia, comunicazione Pec del 15.02.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0150982 del 15/02/2022 di designazione di Adriano Zuccala', quale 
proprio rappresentante; 

 comune di Pontecorvo, nota comunale n. 4396 del 02.03.2022 acquisita al protocollo 
regionale n. 0212367 del 02/03/2022, di designazione di Anselmo Rotondo, quale 
proprio rappresentante; 

 comune di Pontinia, Decreto Sindacale n. 16 del 11.04.2022, acquisito al protocollo 
regionale n. 0358315 del 11/04/2022, di designazione di Gianluigi Ierussi, quale proprio 
rappresentante; 

 Provincia di Frosinone, nota n.11504 del 01.04.2022, acquisita al protocollo regionale n. 
0325806 de 01/04/2022, di designazione di Enrico Pittiglio quale proprio 
rappresentante; 

 Provincia di Latina, nota n. 19286 del 17.05.2022, acquisita al protocollo regionale n. 
489198 de 18/05/2022, di designazione di Gerardo Stefanelli, quale proprio 
rappresentante; 

 Provincia di Rieti, Decreto n. 09 del 14.04.2022, acquisito al protocollo regionale n. 
0386100 de 20/04/2022, di designazione di Patrizio Cricchi, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Ripi, nota comunale n. 1493 del 25.02.2022. acquisita al protocollo regionale 
n. 0194914 del 25/02/2022, di designazione di Martina Zangrilli, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Roccasecca, comunicazione Pec del 24.03.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0296658 del 24/03/2022, di designazione di Giuseppe Sacco, quale 
proprio rappresentante; 

 comune di Roma Capitale, nota n. 7112 del 11/02/2022, acquisita al protocollo regionale 
n. 141097, di designazione di Albino Ruberti, quale proprio rappresentante. 

 comune di San Giorgio A Liri, nota comunale n. 1655 del 03.03.2022, acquisita al 
protocollo regionale n. 0216001 del 03/03/2022, di designazione di Francesco 
Lavalle, quale proprio rappresentante;  

 comune di San Giovanni Incarico, nota comunale n. 1453 del 07.03.2022, acquisita al 
protocollo regionale n. 0228926 del 07/03/2022, di designazione di Paolo Fallone, 
quale proprio rappresentante;  

 comune di San Vittore del Lazio, comunicazione Pec del 10.02.2022, acquisita al 
protocollo regionale n. 0134901 del 10/02/2022, di designazione di Nadia Bucci, quale 
proprio rappresentante;  

 comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano, nota comunale n. 925 del 16.03.2022 
acquisita al protocollo regionale n. 0264028 del 16/03/2022, di designazione di Sergio 
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Messore, quale proprio rappresentante ; 

 comune di Sant’Andrea del Garigliano, prot. comunale n. 994 del 30.03.2022, acquisita 
al protocollo regionale n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di Giuseppe Rivera, 
quale proprio rappresentante;  

 comune di Sant'Apollinare, nota comunale n. 1813 del 28.03.2022 acquisita al 
protocollo regionale n. 0303928 del 28/03/2022 di designazione di Enzo Scittarelli, 
quale proprio rappresentante;  

 comune di Sant’Elia Fiumerapido, nota comunale n. 3600 del 17/03/2022 acquisita al 
protocollo regionale n. 267616, di designazione di Raffaele Ruscillo, quale proprio 
rappresentante;  

 comune di Scandriglia, nota comunale n. 706 del 02.02.2022 acquisita al protocollo 
regionale n. 0115293 del 07/02/2022, di designazione di Leonardo Angeloni, quale 
proprio rappresentante;  

 comune di Sermoneta, nota comunale n. 3333 del 14.03.2022 acquisita al protocollo 
regionale n. 0261235 del 15/03/2022, di designazione di Giuseppina Giovannoli, quale 
proprio rappresentante ; 

 comune di Sezze, Decreto Sindacale n. 7 del 03.03.2022, acquisito al protocollo 
regionale n. 218210 del 04/03/2022, di designazione di Maria Dolores Fernandez 
Mayoralas Perez, quale proprio rappresentante;  

 comune di Sgurgola, nota comunale n. 534 del 10.02.2022 acquisita al protocollo 
regionale n. 0134505 del 10/02/2022, di designazione di Mario Spaziani, quale proprio 
rappresentante;  

 comune di Sonnino, nota comunale n. 3415 del 21.03.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 0277416 del 21/03/2022, di designazione di Emiliano Del Monte quale 
proprio rappresentante;  

 comune di Sora, comunicazione Pec del 04.04.2022, acquisita al protocollo regionale 
n. 0330748 del 04/04/2022, di designazione di Alessandro Mosticone, quale proprio 
rappresentante;  

 comune di Sperlonga, prot. comunale n. 4503 del 03.03.2022, acquisita al protocollo 
regionale n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di Luciano Magliozzi, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Spigno Saturnia, nota comunale n. 1777 del 02.03.2022 acquisita al 
protocollo regionale n. 0210862 del 02/03/2022, di designazione di Salvatore Vento, 
quale proprio rappresentante;  

 comune di Ss. Cosma e Damiano, comunicazione Pec del 01.03.2022 acquisita al 
protocollo regionale n. 205496 del 01/03/2022, di designazione di Franco Taddeo, quale 
proprio rappresentante; 

 comune di Supino, nota comunale n. 905 del 02.02.2022 acquisita al protocollo 
regionale n. 0104552 del 02/02/2022, di designazione di Gianfranco Barletta, quale 
proprio rappresentante;  

 comune di Terelle, nota comunale n. 383 del 23.03.2022 acquisita al protocollo 
regionale n. 290638 del 23/03/2022, di designazione di Fiorella Gazzellone, quale 
proprio rappresentante; 
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 Unindustria Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Vietrbo, nota n. 041 del 02.02.2022 
acquisita al protocollo regionale n. 0119791 del 07/02/2022, di designazione di 
Angelo Camilli, quale proprio rappresentante;  

 comune di Vallemaio, nota comunale n. 921 del 24.03.2022 acquisita al protocollo 
regionale n. 0295342 del 24/03/2022, di designazione di Fernando Tommaso De 
Magistris, quale proprio rappresentante;  

 comune di Vallerotonda, nota comunale n. 2063 del 21.03.2022 acquisita al protocollo 
regionale n. 0281018 del 21/03/2022, di designazione di Giovanni Di Meo quale 
proprio rappresentante; 

 comune di Veroli, nota comunale n. 4697 del 03.03.2022 acquisita al protocollo 
regionale n. 0217249 del 03/03/2022, di designazione di Simone Cretaro, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Vicalvi, comunicazione Pec del 16.02.2022, acquisita al protocollo regionale 
n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di Mario Ferrera, quale proprio 
rappresentante; 

 comune di Villa Latina, nota comunale n. 992 del 28.03.2022 acquisita al protocollo 
regionale n. 0305007 del 28/03/2022, di designazione di Fernando Ficara, quale 
proprio rappresentante; 

 comune di Villa Santa Lucia, prot. comunale n. 954 del 08.02.2022, acquisita al 
protocollo regionale n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di Antonio Iannarelli, 
quale proprio rappresentante; 

 XII Comunità Montana del Lazio “Monti Ernici”, nota comunitaria n. 558 del 23.03.2022 
acquisita al protocollo regionale n. 489169 del 18/05/2022, di designazione di Achille 
Bellucci, quale proprio rappresentante;  

 
VISTE le dichiarazioni, acquisite al protocollo regionale con note n. 489182 del 18/05/2022, 
n. 489222 del 18/05/2022, n. 530106 del 30/05/2022 e n. 555095 del 06/06/2022, con le quali 
tutti i rappresentanti designati, sopra elencati, hanno dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.:  

- di non incorrere in alcuna causa ostativa alla nomina ai sensi della normativa 
vigente con particolare riguardo al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 
7 del d.lgs. n.  235/2012;  

- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con 
particolare riguardo al comma 1 dell’articolo 12 del d.lgs. n. 39/2013, nonché in 
situazioni di conflitto, anche potenziale, d’interessi che pregiudichino l’esercizio 
imparziale delle funzioni connesse alla carica in questione; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- la competente Struttura regionale ha proceduto alle necessarie verifiche sulle 
dichiarazioni prodotte: 

 presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Roma - Ufficio locale del 
Casellario Giudiziale, con richiesta del certificato generale del casellario 
giudiziale, tramite note protocollo n.172509 del 21/02/2022, n. 242842 del 
10/03/2022, n. 296196 del 24/03/2022, n. 387953 del 20/04/2022 e n. 489573 
del 18/05/2022; 
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 presso l’I.N.P.S. per la verifica delle posizioni previdenziali attive e le 
informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro 
pubblico e/o privato con note protocollo n. 369796 del 13/04/2022, n. 388045 
del 20/04/2022 e n. 489558 del 18/05/2022; 

- ad oggi risultano pervenuti al protocollo regionale con n. 0332000 del 04.04.2022, n. 
0364801 del 12.04.2022, n. 0387918 del 20.04.2022 e n. 0444344 del 06.05.2022, i 
certificati generali del casellario giudiziale relativi a n. 73 membri sul totale dei 
certificati richiesti relativamente ai soggetti inclusi nell’elenco sopra riportato; 

- risultano altresì pervenute al protocollo regionale con n. 0380089 del 16.04.2022 i 
risultati delle verifiche I.N.P.S. per n. 59 membri sul totale dei designati inclusi 
nell’elenco sopra riportato; 

- l’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, con verifica delle 
dichiarazioni presentate dai soggetti designati ed acquisizione di dati presso la 
Procura della Repubblica e l’I.N.P.S., non ha evidenziato, allo stato, cause ostative ai 
sensi della normativa vigente, né situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di 
fatto, o di conflitto, anche potenziale di interessi, in relazione alla nomina di cui 
trattasi; 

- l’esito dell’istruttoria non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità 
previste ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n.445/2000; 

- l’accertamento di cause ostative alla nomina previste dalla normativa vigente, 
successivamente al presente Decreto, determina, ipso iure, la decadenza 
dall’incarico in oggetto; 

 
CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della Legge regionale 
n. 13/1997 e del comma 10, dell’art. 40 della Legge regionale n. 7/2018 “l'assemblea si intende 
validamente costituita se risulta designata almeno la metà più uno dei suoi componenti” in 
quanto nulla di diverso è stato espressamente previsto in merito da quest’ultimo articolo; 
 
DATO ATTO che il presente decreto prevedendo la nomina dei rappresentati di n. 94 enti 
consorzianti su un totale di n. 111 aventi diritto, rispetta le diposizioni richiamante al punto 
precedente; 

 
TENUTO CONTO che, in caso di sopraggiunta designazione dei propri rappresentanti da parte 
dei n. 10 enti consorziati che, alla data odierna, non vi hanno ancora provveduto o di 
acquisizione delle dichiarazioni mancanti da parte dei n. 7 membri, già designati, si procederà 
con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, all’integrazione delle nomine dei 
componenti dell’Organo di cui trattasi; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina dei sopraelencati nominativi, quali componenti 
dell’Assemblea generale del Consorzio Industriale del Lazio, ai sensi della Legge regionale 
n. 7 del 22 ottobre 2018, art, 40, c. 8, lett. a); 
  

 

DATO ATTO, altresì, che: 

- ai sensi del comma 8 bis del sopracitato articolo gli organi del Consorzio durano in 
carica quattro anni e sono rinnovati entro la scadenza del termine di durata dei 
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precedenti, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al 
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi 
amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444; 

- gli eventuali compensi derivanti dalla presente nomina sono di competenza del 
Consorzio industriale del Lazio, senza nessun onere a carico del bilancio regionale; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente, di nominare 
l’Assemblea Generale del Consorzio Industriale del Lazio, ai sensi della Legge regionale n. 7 
del 22 ottobre 2018, art. 40, c. 8, lett. a) e dell’art. 8, comma 1 dello Statuto Consortile, composta 
dai rappresentanti designati dagli Enti partecipanti come di seguito riportato: 
 

 SANDRO VINCI quale rappresentante del comune di ALATRI; 
 DANILO TUFFI quale rappresentante del comune di ANAGNI; 
 ANTONIO TERRA quale rappresentante del comune di APRILIA; 
 LIBERO MAZZAROPPI quale rappresentante del comune di AQUINO; 
 MASSIMO SERA quale rappresentante del comune di ARPINO; 
 GIUSEPPE PALMA quale rappresentante di ASSOITTICA ITALIA; 
 ROBERTO TARTAGLIONE quale rappresentante di ASSOPER; 
 BENEDETTO CARDILLO quale rappresentante del comune di AUSONIA; 
 VINCENZO FORMISANO quale rappresentante della BANCA POPOLARE DEL 

CASSINATE; 
 DOMENICO POLSELLI quale rappresentante della BANCA POPOLARE DEL 

FRUSINATE; 
 ENRICO RONCONE quale rappresentante del comune di BELMONTE CASTELLO; 
 GIOACCHINO COSTANTINI quale rappresentante del comune di BORGOROSE; 
 DOMENICO URBANO quale rappresentante del comune di BROCCOSTELLA; 
 FRANCO MOSCONE quale rappresentante del comune di CASALVIERI; 
 ENZO SALERA quale rappresentante del comune di CASSINO; 
 ANGELO FELICE POMPEO quale rappresentante del comune di CASTELFORTE; 
 ORESTE DE BELLIS quale rappresentante del comune di CASTELNUOVO PARANO; 
 GIOVANNI FANTACCIONE quale rappresentante del comune di CASTROCIELO; 
 ALESSANDRO DI VENANZIO quale rappresentante della CCIA RIETI E VITERBO; 
 GIOVANNI ACAMPORA quale rappresentante della CCIA FROSINONE E LATINA; 
 LUCIANO MOCCI quale rappresentante della CCIA ROMA; 
 ROBERTO CALIGIORE quale rappresentante del comune di CECCANO; 
 VINCENZO CACCIARELLA quale rappresentante del comune di CEPRANO; 
 PIERLUIGI SANNA quale rappresentante della CITTA METROPOLITANA DI ROMA 

CAPITALE; 
 VALENTINO MANTINI quale rappresentante del comune di CISTERNA DI LATINA; 
 LEONARDO RANALLI quale rappresentante del comune di CITTADUCALE; 
 BERNARDO DONFRANCESCO quale rappresentante del comune di COLFELICE; 
 VALENTINA CAMBONE quale rappresentante del comune di COLLE SAN MAGNO; 
 LORETO PANTANO quale rappresentante della CONFEDERAZIONE NAZIONALE 

DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA DI FROSINONE; 
 GIUSEPPE CANNAVALE quale rappresentante della CONFEDERAZIONE NAZIONALE 

DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA DI LATINA; 
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 VALTER GIAMMARIA quale rappresentante di CONFESERCENTI; 
 STEFANIA RUFFO quale rappresentante del CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI;  
 EMILIANO SALVATI quale rappresentante del CONSORZIO BACINO IMBRIFERO 

MONTANO NERA VELINO; 
 SIMONE COSTANZO quale rappresentante del comune di CORENO AUSONIO; 
 GIUSEPPE VILLANI quale rappresentante del comune di ESPERIA; 
 FRANCESCO PICCIRILLI quale rappresentante del comune di FALVATERRA; 
 ROBERTA CUNEO quale rappresentante del comune di FARA IN SABINA; 
 SILVIO ROSSIGNOLI quale rappresentante di FEDERLAZIO; 
 ANTONIO POMPEO quale rappresentante del comune di FERENTINO; 
 CLAUDIO SPAGNARDI quale rappresentante del comune di FONDI; 
 GIANPIO SARRACCO quale rappresentante del comune di FONTANA LIRI; 
 GIANLUCA TADDEO quale rappresentante del comune di FORMIA; 
 EDOARDO ZITA quale rappresentante del comune di FRASSO SABINO; 
 CRISTIAN LECCESE quale rappresentante del comune di GAETA; 
 MARIO PISELLI quale rappresentante del comune di GALLINARO; 
 STEFANO VITALE quale rappresentante del comune di ISOLA DEL LIRI; 
 VALENTINO MANCINI quale rappresentante del comune di ITRI; 
 DAMIANO COLETTA quale rappresentante del comune di LATINA; 
 DANIELE SPARAGNA quale rappresentante del comune di MINTURNO; 
 FEDERICO CARNEVALE quale rappresentante del comune di MONTE SAN BIAGIO; 
 EMILIANO CINELLI quale rappresentante del comune di MONTE SAN GIOVANNI 

CAMPANO; 
 LUCA BRANCIANI quale rappresentante del comune di MONTELIBRETTI; 
 GINO MOLINARI quale rappresentante del comune di MOROLO; 
 GIULIANO PETRUCCI quale rappresentante del comune di PASTENA; 
 LUCIO FIORDALISIO quale rappresentante del comune di PATRICA; 
 GIOACCHINO FERDINANDI quale rappresentante del comune di PIEDIMONTE SAN 

GERMANO; 
 BENEDETTO MURRO quale rappresentante del comune di PIGNATARO INTERAMNA; 
 AGNESE DESIDERI quale rappresentante del comune di POGGIO MOIANO; 
 VERONICA DIAMILLA quale rappresentante del comune di POGGIO NATIVO; 
 ADRIANO ZUCCALA' quale rappresentante del comune di POMEZIA; 
 ANSELMO ROTONDO quale rappresentante del comune di PONTECORVO; 
 GIANLUIGI IERUSSI quale rappresentante del comune di PONTINIA; 
 ENRICO PITTIGLIO quale rappresentante della PROVINCIA DI FROSINONE; 
 GERARDO STEFANELLI quale rappresentante della PROVINCIA DI LATINA; 
 PATRIZIO CRICCHI quale rappresentante della PROVINCIA RIETI; 
 MARTINA ZANGRILLI quale rappresentante del comune di RIPI; 
 GIUSEPPE SACCO quale rappresentante del comune di ROCCASECCA; 
 ALBINO RUBERTI quale rappresentante del comune di ROMA CAPITALE; 
 FRANCESCO LAVALLE quale rappresentante del comune di SAN GIORGIO A LIRI; 
 PAOLO FALLONE quale rappresentante del comune di SAN GIOVANNI INCARICO; 
 NADIA BUCCI quale rappresentante del comune di SAN VITTORE DEL LAZIO; 
 SERGIO MESSORE quale rappresentante del comune di SANT'AMBROGIO SUL 

GARIGLIANO;  
 GIUSEPPE RIVERA quale rappresentante del comune di SANT’ ANDREA DEL 

GARIGLIANO; 
 ENZO SCITTARELLI quale rappresentante del comune di SANT'APOLLINARE;  
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 RAFFAELE RUSCILLO quale rappresentante del comune di SANT’ELIA FIUMERAPIDO; 
 LEONARDO ANGELONI quale rappresentante del comune di SCANDRIGLIA; 
 GIUSEPPINA GIOVANNOLI quale rappresentante del comune di SERMONETA; 
 MARIA DOLORES FERNANDEZ MAYORALAS PEREZ quale rappresentante del comune 

di SEZZE; 
 MARIO SPAZIANI quale rappresentante del comune di SGURGOLA; 
 EMILIANO DEL MONTE quale rappresentante del comune di SONNINO; 
 ALESSANDRO MOSTICONE quale rappresentante del comune di SORA; 
 LUCIANO MAGLIOZZI quale rappresentante del comune di SPERLONGA; 
 VENTO SALVATORE quale rappresentante del comune di SPIGNO SATURNIA; 
 FRANCO TADDEO quale rappresentante del comune di SS. COSMA E DAMIANO; 
 GIANFRANCO BARLETTA quale rappresentante del comune di SUPINO; 
 FIORELLA GAZZELLONE quale rappresentante del comune di TERELLE; 
 ANGELO CAMILLI quale rappresentante di UNINDUSTRIA ROMA, LATINA, 

FROSINONE, RIETI E VIETRBO; 
 FERNANDO TOMMASO DE MAGISTRIS quale rappresentante del comune di 

VALLEMAIO; 
 GIOVANNI DI MEO quale rappresentante del comune di VALLEROTONDA; 
 SIMONE CRETARO quale rappresentante del comune di VEROLI; 
 MARIO FERRERA quale rappresentante del comune di VICALVI; 
 FERNANDO FICARA quale rappresentante del comune di VILLA LATINA; 
 ANTONIO IANNARELLI quale rappresentante del comune di VILLA SANTA LUCIA; 
 ACHILLE BELLUCCI quale rappresentante della XII COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO 

“MONTI ERNICI”; 
 

La nomina decorrerà dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio, senza alcun onere a carico del Bilancio Regionale. 
 
Ai sensi della Legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, art. 40, comma 8bis, l’Assemblea 
generale dura in carica quattro anni ed è rinnovata entro la scadenza del termine di durata, 
ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto-legge 16 
maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 
 
L’accertamento di cause ostative alla nomina previste dalla normativa vigente, 
successivamente al presente Decreto, determina, ipso iure, la decadenza dall’incarico in 
oggetto. 
 
Avverso il presente atto 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 sarà pubblicato sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio, a valere quale notifica agli interessati. 
 
 

Il Presidente 
        Nicola Zingaretti 
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