
PROPOSTA DI PROWEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO 


N.ra i rs(Ao" 
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: Nomina di un membro effettivo ed 
uno supplente - iscritti ali 'albo dei revisori dei conti del Collegio dei sindaci, costituito in forma 
monocratica, dell' Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC) (art. 6, comma 1, 
Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66) 

VISTA la legge regionale 4 agosto ] 995, n. 39 recante: «Disciplina della proroga degli organi 
amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione legge regionale 5 agosto 1993, 
n. 13» e ss.mm,ii.; 

VISTI, in particolare, gli artt. 2 e 6 della legge regionale n. 995, che prevedono che il Consiglio 

regionale, entro il 42° giorno dalla data di proroga delle nomine, deve provvedere alle nomine di 

propria competenza dei componenti gli organi scaduti o decaduti e, in caso di mancato adempimento 

da parte del Consiglio, entro i successivi tre giorni deve provvedere il Presidente del Consiglio 

regionale; 


CONSIDERATO 

CHE ìl Collegio dei sindaci dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC) è 

costituito in fonna monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente, 

nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di tre anni; 

CHE i componenti, effettivo e supplente, dell'organo attualmente in carica sono stati nominati 

con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n.5 del 31 maggio 2016; 


RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 2 luglio 2019 con la quale è stata 

avviata la procedura - mediante pubblicazione del bando - per le1nomine e le designazioni di cui alla 

legge regionale n. 39/1995 di due membri del Collegio Sindacale, di cui uno effettivo ed un supplente 

dell' Azienda Calabria Verde, di un membro effettivo ed un membro supplente del Collegio dei Sindaci 

dell'azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC), di tre membri effettivi e due 

supplenti, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro 

effettivo e due supplenti nominati dalla Giunta regionale, del Collegio sindacale della Fincalabra 

S.p.A.; 


VISTE 
 I 
la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 48 del 30 settembre 2019 con la quale si è preso 
atto delle risultanze dell'istruttoria volta alla verifica del possesso in capo ai candidati dei 
requisiti previsti per il conferimento delle nomine sopra descritte; 

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 59 del 22 ottobre 2019 con la quale si è dato atto 
della verifica delle istanze di nesame relative alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 
48/2019 e della predisposizione degli elenchi relativi a ciascuna delle procedure volte al 
conferimento delle nomine, nei quali vengono riportati i nominativi dei candidati risultati 
idonei e quelli dei candidati esclusi; 

PRESO ATTO, in particolare, dell' elenco dei candidati risultati idonei quale membro 
effettivo e supplente del Collegio dei sindaci, costituito in fonna monocratica, dell'Azienda regionale 
per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC), che si allega quale parte integrante; 



SI PROPONE AL CONSIGLIO REGIONALE 


di nominare un membro effettivo ed uno supplente - iscritti all'albo dei revisori dei conti - del 
Collegio dei sindaci, costituito in forma monocratica, dell' Azienda regionale per lo sviluppo 
dell'agricoltura (ARSAC) (art. 6, comma l, Legge regionale 20 dicembre 20]2, n. 66); 
di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza la trasmissione del presente 
provvedimento ai nominati, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, al fine di adempiere, 
pena decadenza dall'incarico, alle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 
n. 39/1995, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica; 

di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Direttore Generale, 

al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, nonché all' Azienda regionale per lo sviluppo 

dell'agricoltura (ARSAC), per il seguito di competenza e/o per opportuna conoscenza. 




Candidati idonei alla nomina di un membro effettivo ed uno supplente - iscritti all'albo 
dei revisori dei conti - del Collegio dei sindaci, costituito in forrna monocratica, 

dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC) 
(art. 6, comma 1, Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66) 

N. 	 COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

1 ALFIERI ANNA CATANZARO 16/02/1975 

2 BARONE AGOSTINO TAURIANOVA (RC) 01/11/1974 

3 CHIANELLI SALVATORE RENDE (CS) 25/08/1955 

4 CIRCOSTA GIUSEPPE GALATRO (Re) 27/06/1964 

5 COMITE UBALDO COSENZA 14/06/1971 

6 CORBELLI MARIO TORANO CASTELLO (CS) 10/09/1960 

7 COZZA ANGIOLINO ROGGIANO GRAVINA (CS) 20/09/1965 

8 DATTILO PIETRO BOVALINO (RC) 28/02/1962 

9 DE LORENZO MASSIMO CATANZARO 18/08/1962 

lO DERACO FRANCESCO POLISTENA (Re) 10/12/1968 

11 DURANTE OSCAR LUZZI (CS) 10/10/1964 

12 FILICE GIOVANNI COSENZA 25/10/1960 

13 FRAGALE FILOMENA COSENZA 03/06/1973 

14 GUARNA DANIELE FAUSTO REGGIO CALABRIA 26/09/1965 

15 GULLI' GIUSEPPE MELITO PORTO SALVO (Re) 19/05/1961 

16 IODICE GENNARO MACERATA CAMPANIA (CE) 09/01/1963 

17 LATELLA CARMELO MELITO PORTO SALVO (Re) 16/06/1963 

18 LOMBARDO VINCENZO REGGIO CALABRIA 23/12/1961 

19 MALARA FRANCESCO S.STEFANO IN ASPROMONTE (Re) 01/03/1967 

20 MALARA GIOVANNI REGGIO CALABRIA 01/02/1964 

21 MARZULLO GIOVANNI PAOLA (CS) 07/01/1950 

22 MAZZULLA LUIGI COSENZA 12/07/1970 

23 MERCURI MICHELE CATANZARO 29/07/1974 

24 MINNITI GIOVANNI MONTEBELLO JbNICO (Re) 15/06/1961 

25 MUNIZZA ROSARIO CATANZARO 31/05/1967 

26 NASTASI ANNUNZIATO MELITO PORTO SALVO (Re) 17/05/1971 

27 NICEFORO ANGELA AGNANA CALABRA (Re) 05/05/1960 

28 NICITA ROCCO CASIGNANA (Re) 31/07/1963 

29 PALLINI DARIO VIBO VALENTIA 28/07/1942 

30 PARISI GIOVANNI CATANZ~RO 04/05/1964 

31 PASCUZZI FRANCESCO CATANzI\RO 08/06/1986 

32 PENSABENE DOMENICO SAN GIORGIO MORGETO (Re) 22/10/1963 

33 PETRASSI GAETANO IMPERIA 21/02/1975 

34 PICCARRETA SAVERIO PIEVE VERGONTE (VB) 25/09/1946 

35 PORCELLI GIOVANNI MARIA REGGIO CALABRIA 21/05/1979 

36 RANIERI BERNARDINA NAPOLI 01/08/1962 

37 RASO MARIAROSA TAURIANOVA (Re) 03/12/1977 

38 SARAGO' PASQUALINO VIBO VALENTIA 10/03/1968 

39 SCERRA MAURIZIO CATANZARO 29/01/1962 

40 SCHIRIZZI ORONZO ANTONIO CONVERSANO (BA) 01/02/1964 

41 SCULCO PIETRO CIRO' MARINA (KR) 29/10/1969
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42 SGANGA GIORGIO PAOLA (CS) 08/03/1943 
43 TEMPO SERGIO AMANTEA (es) 19/06~~E l~ 
44 TEOTINO GIOVANNI SIDERNO (Re) 24/0J1!j1f82,(\\~V'À 
45 TREGLIA GIORGIO BARI 10/rf#1~~4\;;\''\'\' Y
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