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         VIII Commissione consiliare  
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         Presidente Regione Lazio 

   
LORO SEDI 

 
 
 

 
Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata 
 

 
OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Regione Lazio N. 96/VIII 

concernente: “Rinnovo inc arico di Co mmissario straordinario de i 
Consorzi di Bonifica A Sud di Anagni, Valle del Liri e Conca di Sora”. 

 
 

Si trasmette, in allegato, lo schema di decreto di cui all’oggetto, per 
l’acquisizione del parere di competenza di codesta Commissione, ai sensi 
dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto della Regione Lazio. 

 
 

D’ordine del Presidente 
 

Il Dirigente 
Dott .ssa Ines Dominic i  

 
 
 
 
                                

 
Class. 2.10 
 
MR 
 

DOMINICI INES
2021.05.10 16:40:13

Consiglio regionale del Lazio - Servizio Aula e Commissioni

CN=DOMINICI INES
C=IT
2.5.4.4=DOMINICI
2.5.4.42=INES

Servizio Aula e Commissioni   Area Lavori Commissioni

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0008816.I.12-05-2021.h.10:05



 

  
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta parere Commissione Consiliare 

 

 

 Al fine di acquisire il parere della Commissione Consiliare competente per materia, ai sensi 

dell’articolo 55, comma 3 dello Statuto della Regione Lazio, si trasmette la Proposta di decreto del 

Presidente n. 10211 dell’1 aprile 2021, sottoscritta digitalmente, avente ad oggetto "Rinnovo 

incarico di Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica A Sud di Anagni, Valle del Liri e 

Conca di Sora”. 

 

         Nicola Zingaretti 
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Marco Vincenzi 

Presidente del Consiglio  

Regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
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REGIONE LAZIO

ONORATI ENRICA



Nuovo Statuto della Regione Lazio
Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale
Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale
Nuove norme per la Bonifica Integrale

Norme in materia di  bonifica e di Consorzi di 
bonifica

uove norme in materia di bonifica e Consorzi di 
bonifica – Modifiche alla Legge Regionale 21 gennaio 1984 n. 4

Organizzazione regionale della difesa del suolo 
in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183

Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Disposizioni collegate alla legge di assestamento 
del bilancio 2011 -2013 Ineleggibilità e 
incompatibilità dei componenti degli organi degli enti pubblici dipendenti e delle società e altri 
enti privati a partecipazione regionale

Disposizioni urgenti per la  
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici

Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni

Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di inca richi presso le pubbliche amministrazioni e press o gli enti privati in  
controllo pubblico, a nor ma dell’articolo 1, commi 49 e 50,  della legge 6 novembre 2012, n. 



190
A decorrere dal 1º  

gennaio 2014 le disposiz ioni di cui al l’articolo 23-ter del decreto-le gge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con mo dificazioni, dalla legge  22 dice mbre 2011, n. 2 14, in materia di 
trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle  finanze pubbliche 
retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di l avoro subordinato 
o autonomo intercorrenti con le autorità ammini strative indipendenti, con gli ent i pubblic i 
economici e con le pub bliche amministrazioni di cui all ’articolo 1, comma 2, del de creto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto 
pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo

Misure urgenti per l a competitività e la giustizia sociale

Disposizioni per la semplificazione, la competitività 
e lo sviluppo della Regione

Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività 
degli investimenti e la semplificazione

Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità

Schemi di decreto del Presidente – linee guida

“A Sud di Anagni”, “Valle del Liri” e “Conca di Sora”



Disciplina della proro ga degli organi ammini strativi

curriculum vitae 



curriculum vitae

de quo

L’indennità spettante 
ai Commissari straordin ari e ai sub Commissari, che non  può ess ere su periore a  
quella percepita dall’ultimo Presidente d el Consorzio, è determinata all’atto della 
nomina, con oneri a carico dei Consorzi



Rinnovo dell’incarico di Commiss ario straordinar io dei Consorzi di  
bonifica “Sud di Anagni, “Valle del Liri” e “Conca di Sora





Relazione sulla proposta di Decreto del Presidente n. 10211 del 1° aprile 2021, 
avente ad oggetto: Rinnovo incarico di Commissario straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “A Sud di Anagni”, “Conca di Sora” e “Valle del Liri”. 

Con la presente proposta di Decreto, il Presidente della Regione Lazio procede alla nomina 
del Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica “A Sud di Anagni”, “Conca di Sora” 
e “Valle del Liri”. 

L’art. 11, comma 3, L.R. 10 agosto 2016 n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la 
competitività e lo sviluppo della Regione” ha disposto l’estinzione dei Consorzi di bonifica 
“Tevere e Agro Romano”, “Bonifica Reatina”, “Maremma Etrusca”, “Val di Paglia 
Superiore”, “Agro Pontino”, “Pratica di Mare”, “Sud Pontino”, “A Sud di Anagni”, “Valle del 
Liri” e “Conca di Sora” e previsto il commissariamento degli stessi Consorzi di Bonifica.  

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00071 del 26 marzo 2019, è stata 
nominata la Dott.ssa Stefania Ruffo Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica “A 
Sud di Anagni”, “Valle del Liri” e “Conca di Sora”, secondo quanto previsto dal comma 3, 
art. 11 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12. 

Il Commissario straordinario permane nell’incarico fino all’insediamento degli organi dei 
Consorzi di Bonifica e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.  

Considerato che l’incarico decorre dalla data di notifica all’interessato avvenuta il giorno 28 
marzo 2019, con nota prot. n. 244887, e pertanto è giunto a scadenza in data 27 marzo 
2021, e che ai sensi l’art. 3 comma 1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 convertito con L. 15 
luglio 1994, n. 444 “Disciplina della proroga degli organi amministrativi” il Commissario 
opera in regime di prorogatio sino al 11 maggio 2021 (45 giorni dalla data di scadenza). 

Con nota prot. n. 131508 del 10 febbraio 2021 viene proposto, dall’Assessore 
all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse 
Naturali, di procedere al rinnovo dell’incarico in oggetto alla dott.ssa Stefania Ruffo, dando 
mandato alla struttura di procedere alle necessarie verifiche e controlli. 

Con il Decreto in questione, si procede al rinnovo dell’incarico in questione alla dott.ssa 
Stefania Ruffo, nata ad Aversa (CE) il 1° dicembre 1966, quale Commissario straordinario 
dei Consorzi di bonifica “A Sud di Anagni”, “Valle del Liri” e “Conca di Sora”, per lo 
svolgimento delle attività previste dall’art. 11 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12, in possesso 
di comprovata esperienza, competenze e capacità.  

Il commissario straordinario permane nell’incarico fino all’insediamento degli organi dei 
Consorzi di Bonifica e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, dalla 
data di notifica del Decreto all’interessato. 

Il Commissario straordinario è deputato a svolgere le attività previste dall’art. 11 della L.R. 
10 agosto 2016, n.12, ed in particolare: 

il progetto di fusione da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, comprensivo 
del modello organizzativo che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed 
economicità dell’organizzazione e funzionamento dell’ente, deve assicurare, in 
particolare: 

coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione 
territoriale e delle politiche ambientali e di difesa del suolo della Regione; 

collaborazione con le altre Autorità che agiscono sulla salvaguardia idraulica del 
territorio regionale; 

razionalizzazione della struttura organizzativa mediante accorpamento di funzioni 

1° dicembre 1966, 



omogenee e attività specialistiche, riduzione del numero di direttori e delle posizioni 
dirigenziali, al fine di conseguire i risparmi di spesa; 

tutela dei livelli occupazionali del personale; 

indicono le elezioni, ai sensi del comma 12, ai fini dell’insediamento degli organi dei 
Consorzi di bonifica; 

predispongono, di concerto, uno Statuto tipo recante l'organizzazione, il funzionamento 
dei Consorzi e le modalità di svolgimento delle elezioni, da sottoporre all’approvazione 
della Giunta regionale; 

predispongono le linee guida per la redazione dei nuovi piani di classifica degli immobili 
per il riparto della contribuenza consortile; 

predispongono, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, i piani di 
organizzazione variabile (POV), recanti le strutture operative e l’organico dei Consorzi 
di bonifica. 

Con il presente Decreto, si determina l’importo dell’indennità annua lorda 
onnicomprensiva spettante al Commissario straordinario in euro 45.834,61 
(quarantacinquemilaottocentotrentaquattro/61), che nessun onere graverà sul bilancio 
regionale, atteso che l’indennità spettante al Commissario straordinario è a carico dei 
Consorzi di “A Sud di Anagni”, “Valle del Liri” e “Conca di Sora” e che, tenuto conto del 
peso dei compensi riconosciuti ai Presidenti dei Consorzi di Bonifica, l’indennità 
riconosciuta al Commissario straordinario sarà a carico dei Consorzi di Bonifica “A Sud di 
Anagni”, “Valle del Liri” e “Conca di Sora”, rispettivamente nella misura del 31,54%, 28,92% 
e 39,54% dell’indennità annua lorda,  (pari a € 14.456,24, € 13255,37 ed € 18.123,00). 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Antonio Luigi MAIETTI 

 
 
 
 

Il Direttore Regionale 
Ing. Mauro Lasagna 
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digitalmente
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c.a. Direttore della DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,  
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,  
CACCIA E PESCA 
Ing. Mauro Lasagna 
SEDE 

 
 
 
 
Oggetto: Rinnovo della nomina del Commissario Straordinario Consorzio di bonifica: 

- “Agro Pontino” e “Sud Pontino”; 
- “A Sud di Anagni”, “Conca di Sora” e “Valle del Liri”. 

 
 
In riferimento all’oggetto, si chiede di procedere al rinnovo della nomina dei seguenti Commissari 
straordinari: 

- Consorzio di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia Ricci 

- Consorzio di bonifica “A Sud di Anagni”, “Conca di Sora” e “Valle del Liri” Dott.ssa Stefania Ruffo; 

previo espletamento delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa vigente. 

 

Distinti Saluti 

 
 
 
Roma, 9 febbraio 2021 
 

 
 

L’Assessore 
Enrica Onorati 

 
 
 
 
 
 
 

A S S E S S O R A T O  A G R I C O L T U R A ,  P R O M O Z I O N E  D E L L A  F I L I E R A  E  

D E L L A  C U L T U R A  D E L  C I B O ,  A M B I E N T E  E  R I S O R S E  N A T U R A L I  

 

L’Assessore 
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Alla Dott.ssa Stefania Ruffo 
Via di Grottaperfetta 371 

00142 ROMA 
E-Mail: sruffo@regione.lazio.it 

 
Oggetto: Rinnovo incarico Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica “Sud di 
Anagni”, “Valle del Liri”” e “Conca di Sora”. 
 

 
In applicazione del comma 3 dell’art. 11 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12, 

con nota prot. n. 131508 del 10 febbraio 2021 dell’Assessore “Agricoltura, Promozione della 
Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali”, è stata designata quale 
Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica “Sud di Anagni”, “Valle del Liri”” e 
“Conca di Sora”. 

Ciò stante è stata demandata a questa struttura, della Direzione Regionale Agricoltura, 
Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, il compito dell’esame delle 
verifiche di norma per il rinnovo dell’incarico in questione. 

Per quanto sopra Le chiedo la disponibilità a ricoprire tale incarico e alla compilazione 
dei seguenti modelli allegati: 

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

2. Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità; 

3. Dichiarazione sulla insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, conflitto di interessi, 
inconferibilità e incompatibilità; 

4. Dichiarazione svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali. 

In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Antonio Luigi Maietti 
 

 
 
 

Il Direttore 
Dott. Ing. Mauro Lasagna 

DIREZIONE REGIONALE
 
SERVIZIO CONSORZI DI BONIFICA
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Alla CORTE DEI CONTI  
PEC: lazio.procura@corteconticert.it 

 
 
OGGETTO: Verifica sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445 – Dott.ssa 
RUFFO Stefania 
 

 
In merito al procedimento di nomina di Commissario Straordinario dei Consorzi di 

Bonifica “A Sud di Anagni”, “Conca di Sora” e “Valle del Liri” ed al fine di verificare la 
veridicità delle dichiarazioni prodotti ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, si chiede il 
rilascio di idonea certificazione attestante l’assenza in capo alla Dott.ssa RUFFO Stefania, 
nata a  Aversa (CE) il 1° dicembre 1966 e residente a Roma via di Grottaperfetta n. 371 - 
Codice Fiscale RFFSFN66T41A512Y,  di procedimenti pendenti e/o di condanne anche con 
sentenza non definitiva, per danno erariale. 

In caso di procedimenti pendenti e/o condanne, anche con sentenza non definitiva, per 
danno erariale, si prega di fornire alla scrivente Amministrazione ogni utile elemento atto 
a consentire l’espletamento degli adempimenti di propria spettanza. 

Si resta in attesa di un cortese riscontro, da inviare al seguente indirizzo PEC:      
agricoltura@regione.lazio.legalmail.it 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Antonio Luigi Maietti 
 
 
 

Il Direttore 
Ing. Mauro Lasagna 

 
 
 
 
 
 

 
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 
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1° dicembre 1966 e residente a Roma via di Grottaperfetta n. 371 - 
Codice Fiscale RFFSFN66T41A512Y, 
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All’I.N.P.S.   
PEC: direzione.regionale.lazio@postacert.inps.gov.it 

 
OGGETTO: Richiesta informazioni 
 
Al fine di esaminare le eventuali attività svolte, in ottemperanza del D.Lgs. 8 aprile 2013, 

n. 39 si chiede di verificare nel Casellario delle posizioni previdenziali attive, gestito 
dall’I.N.P.S., le informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro 
pubblico e/o privato (comprensive dell’indicazione dell’azienda/ente datore di lavoro) della 
Dott.ssa RUFFO Stefania, nata a Aversa (CE) il 1° dicembre 1966 e residente a Roma Via 
di Grottaperfetta n. 371 - Codice Fiscale RFFSFN66T41A512Y, soggetto a cui conferire 
l’incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “A Sud di Anagni”, “Conca 
di Sora” e “Valle del Liri”. 

Si rappresenta che la presente richiesta non implica alcuna violazione delle norme in 
materia di privacy dato che:  

è motivata dall’esigenza di adempiere ad un obbligo istituzionale previsto dalla normativa 
vigente; 

l’informazione richieste non concernono dati sensibili e/o sensibilissimi e non implicano 
la quantificazione dell’imponibile contributivo e dei contributi versati. 

Il rischio di fornire informazioni erronee riferibili a soggetti omonimi è radicalmente 
escluso dal fatto che l’individuazione della persona interessata avviane attraverso il codice 
fiscale. 

Si resta in attesa di un cortese riscontro, da inviare al seguente indirizzo PEC:      
agricoltura@regione.lazio.legalmail.it 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Antonio Luigi Maietti 
 
 

Il Direttore 
Ing. Mauro Lasagna 
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 Alla Procura della Repubblica  

c/o Tribunale di Roma 
Ufficio Casellario 

ROMA 
PEC: casellario.procura.roma@giustiziacert.it 

OGGETTO: Nomina Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica “A Sud di 
Anagni”, “Conca di Sora” e “Valle del Liri”. - Richiesta certificati. 

 
 
Al fine di verificare quanto autocertificato, si richiede, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 

313/2002, il rilascio del certificato del casellario giudiziale integrale e del certificato dei 
carichi pendenti intestato a: 

Cognome nome: RUFFO STEFANIA; 

Nato a: AVERSA (CE) il 1° DICEMBRE 1966; 

Residente in: ROMA VIA GROTTAPERFETTA n. 371; 

Codice fiscale: RFFSFN66T41A512Y 

Si resta in attesa di un cortese riscontro, da inviare al seguente indirizzo PEC:      
agricoltura@regione.lazio.legalmail.it 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Antonio Luigi Maietti 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
Ing. Mauro Lasagna 
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