
t CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 

VERBALE DI DELffiERAZIONE 

Deliberazione n. 32 
dellO giugno 2015 

OGGETTO: Presa d'atto dell'ordinanza n. 924/2015 del Tar di Catanzaro sulla 
sospensione degli effetti della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 24 
febbraio 2015, limitatamente alla nomina del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di "Fincalabra S.p.A." 

L'anno duemilaquindici, addì dieci, del mese di giugno, alle ore 14,50, nella sede del 
Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, così 
costituito: 

Presente Assente I 
I 

Presidente: SCALZO Antonio I 
I 

Vice Presidenti: D'AGOSTINO Francesco SI Il I 
I 

GENTILE Giuseppe SI Il I 
Consiglieri I 
Segretari -Questori: NERI Giuseppe SI Il I 

I 
GRAZIANO Giuseppe SI Il I 

Assiste l'Avv. Giovanni Fedele, Segretario dell'Ufficio, incaricato della red~ione 
del verbale ed è, altresì, presente il Dott. Maurizio Priolo, in qualità di Segretario 
Generale. 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 




PREMESSO: 


CHE l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, 


della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 recante: «Disciplina della proroga degli 


organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogaziohe legge 


regionale 5 agosto 1993, n. 13» è tenuto ad assicurare un'adeguata pubblicazione 


dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione 


Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni 


locali; 


CHE, a seguito dell' allegato elenco delle nomine, predisposto dal Settore Segreteria 


Assemblea e Affari Generali del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del 


Consiglio regionale, con deliberazione n. 9 del 24 febbraio 2015 ha disposto: 


a) la pubblicazione urgente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 


suddetto elenco; 


b) la pubblicazione o l'irradiazione, per una sola volta, dell'avviso dell'avvenuta 


pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della suddetta deliberazione, su almeno due dei 


principali quotidiani a diffusione nazionale, su almeno due dei principali quotidiani a 


maggiore diffusione regionale e mediante un' emittente televisiva con la percentuale 


maggiore di ascolti a livello regionale; 


c) di mandare, per tutti gli incombenti relativi alla precedente lettera all'Ufficio 


Stampa del Consiglio regionale, riservandosi di impegnare e liquidare la relativa 


spesa sul bilancio del Consiglio regionale, una volta acquisiti in via breve - stante 


l'ùrgenza - e a cura del medesimo Ufficio Stampa, i relativi preventivi; 


d) le modalità di svolgimento della procedura per il conferimento degli incarichi; 


PRESO ATTO che la deliberazione n. 9 del 24 febbraio 2015 e relativi allegati è 


stata pubblicata sul BURC in data lO marzo 2015; 


CONSIDERATO: 


CHE con la suddetta pubblicazione è stato avviato il procedimento di selezione 


pubblica volta alla ricostituzione delle nomine degli organi decaduti di competenza 


della Regione Calabria; 




CHE l'atiegato elenco ricomprende al punto 2 la "Nomina di cinque membri 

effettivi, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, nel Consiglio di 

" Amministrazione della FINCALABRA S.p.A. (art. 11 comma 1, letto B della legge 

regionale n. 24 del 16 maggio 2013); 

CHE, all'esito della precedente procedura selettiva, con decreto n. 77 del 24.07.2014 

del Presidente della Regione Calabria, è stato nominato Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di "Fincalabra S.p.A.", per tre esercizi, il Dott. Luca Mannarino; 

CHE, pertanto, con nota prot. n. 23042/SIAR del 26.01.2015, il Dipartimento 

Controlli della Regione Calabria ha comunicato al dotto Luca Mannarino a mezzo 

pec, ai sensi dell' art. 7 della L. 241/90, l'avvio del procedimento relativo alla presa 

d'atto della decadenza della nomina del Presidente di "Fincalabra S.p.A."; 

CHE con ricorso depositato al Tar di Catanzaro in data 09.04.2015 e notificato alla 

Regione Calabria, il Dott. Mannarino ha chiesto l'annullamento, previa sospensione 

degli effetti, anche in relazione alla questione di validitate legis e fino all'esito della 

definizione dell'incidente di costituzionalità della deliberazione n. 9 del 24 febbraio 

2015, limitatamente alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

"Fincalabra S.p.A.", nonché l'accertamento del diritto alla permanenza, anche quale 

conferma, a Presidente della "Fincalabra S.p.A."; 

CHE con ordinanza n. 924/2015, notificata al Presidente del Consiglio regionale in 

data 3 giugno 2015, il Tar di Catanzaro ha dichiarato rilevante la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 3 giugno 2005, 

n. 12 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione, rimettendo la questione 

all'esame della Corte Costituzionale; 

CHE, contestualmente, ha accolto provvisoriamente la domanda cautelare del 

ricorrente dotto Mannarino ed ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato 

fino alla ripresa del giudizio cautelare, successivo alla definizione della questione di 

legittimità costituzionale; 

Su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali 

Dott. Maurizio Priolo; 



4 

a voti unanimi 

DELffiERA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

- di prendere atto di quanto disposto nell'ordinanza n. 924/2015 del Tar di Catanzaro 

e per l'effetto sospendere gli effetti della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 

del 24 febbraio 2015, limitatamente alla nomina del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di "Fincalabra S.p.A."; 

- di demandare al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali tutti gli 

adempimenti connessi, inclusa la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del 

provvedimento di sospensione degli effetti della deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza n. 9 del 24 febbraio 2015, limitatamente alla nomina del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione di "Fincalabra S.p.A."; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario Generale e al Capo di 

Gabinetto per conoscenza, all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale e al Settore 

Segreteria Assemblea e Affari Generali per gli ulteriori adempimenti. 

Letto, approvato e sottoscritto 
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