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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

DECRETO 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 


N. 6 DEL 31 MAGGIO 2016 


OGGETTO: Nomina del Revisore Unico dei Conti nell'ENTE PARCO REGIONALE, scelto ai sensi del 
D.Lgvo n. 88/92, (art 15, comma 1, I.r. n. 10/2003 - Modificato dalla I.r. n. 47/2011) 

Il Presidente del Consiglio regionale 

VISTI 

gli articoli 16 e 54 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria); 

gli articoli 112 e 113 della deliberazione consiliare n. 5 del 27 maggio 2005 (Regolamento interno 
del Consiglio regionale); 

VISTI 

la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette), modificata dalla legge 
regionale 23 dicembre 2011, n. 47; 

la legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e 
delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13); 

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 24 febbraio 2015, con la quale si è awiata la 
procedura per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale; 

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 18 del 20 aprile 2015, con la quale sono stati riaperti 
i termini per la presentazione delle istanze relative alle nomine e designazioni di cui alla citata 
deliberazione n. 9/2015, attraverso la contestuale pubblicazione di un nuovo bando; 

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 40 del 6 ~gosto 2015 recante: "Legge regionale 4 
agosto 1995, n. 39 - Nomine di competenza del Consiglio regionale. Domande e designazioni di 
cui alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 9/2015 e n. 18/2015. Presa atto verifica 
requisiti. "; 

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 43 dell'8 settembre 2015 recante: "Presa d'atto della 
verifica delle istanze di riesame relative alle deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 40/2015 
recante: "Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 - Nomine di competenza del Consiglio regionale. 
Domande e designazioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 9/2015 e n. 
18/2015. Presa atto verifica requisiti."; 

DATO ATTO CHE 

le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 9/2015 e n. 18/2015, contenenti l'elenco delle nomine 
e designazioni di competenze del Consiglio regionale, sono state regolarmente pubblicate sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 4 
agosto 1995, n. 39; 

a norma della citata legge regionale n. 39/1995, il suddetto elenco delle nomine e designazioni è 
stato posto all'ordine del giorno del Consiglio regionale nelle sedute del 25 settembre 2015, 10 
novembre 2015, 3 dicembre 2015, 22 dicembre 2015; 
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il Consiglio regionale non ha proweduto, ad effettuare le nomine di propria competenza. tra cui 
quella indicata in oggetto, entro i termini fissati dalla legge 15 luglio 1994, n, 444 e dalla legge 
regionale 4 agosto 1995, n. 39; 

PRESO ATTO 

della decisione assunta all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2015, 
di dare seguito a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 4 agosto 1995, n. 
39, nonché dall'articolo 113 del Regolamento interno del Consiglio regionale; 

CONSIDERATO CHE 

con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 3 del 18 maggio 2016, è stato adottato il 
sorteggio pubblico quale modalità per procedere alla nomina dei componenti degli organi 
individuati nell'elenco allegato al predetto decreto, al fine di garantire la massima trasparenza ed 
imparzialità; 

con protocollo d'intesa tra Consiglio regionale della Calabria e il Consiglio notarile dei distretti 
riuniti di Reggio Calabria e Locri del 20 maggio 2016 si sono convenute le modalità di attivazione 
delle procedure di sorteggio pubblico; 

all'esito della procedura di sorteggio pubblico, awenuta il 23 maggio 2015, il notaio designato dal 
Consiglio notarile ha redatto, per ogni nomina da effettuare, apposito verbale nel quale sono stati 
riportati, nell'ordine, i nominativi dei candidati estratti; 

RILEVATO CHE 

dal verbale di sorteggio, repertorio n. 52.691 - raccolta n. 19.255 registrato a Locri il 30 maggio 
2016 al n. 1782 serie 1T, inerente la nomina citata in epigrafe risulta che il primo nominativo 
estratto è stato quello del Signor CERCHIARA Francesco; 

che il Sig. CERCHIARA Francesco quale primo estratto assumerà la carica di Revisore Unico dei 
Conti nell'Ente Parco Regionale; 

DECRETA 

di nominare quale Revisore Unico dei Conti nell'Ente Parco Regionale il Sig. CERCHIARA 
Francesco, nato il 03/09/1961; 

di trasmettere il presente decreto ai nominati, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, al 
fine di adempiere, pena la decadenza dall'incarico. alle prescrizioni di cui all'articolo 9, 
comma 1. della legge regionale n. 39/1995, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla 
notifica; 

di trasmettere, altresì, il presente decreto al Presidente della Giunta regionale e all'Ente 
interessato; 

di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione ~ 2(.•~\.'.:;,.. -ISSl ":0 
F. A .:0. 

>I Reggio Calabria, 31 maggio 2016 
, /5/ 
.... .,..,~:..-"- F.to: IL PRESIDENTE 

(Nicola Irto) 
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E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 7 giugno 2016 


IL DIRIGENTE 
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