
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 

VERBALE DI DELmERAZIONE 

Deliberazione n. 72 
del 17 dicembre 2015 

OGGETTO: Revoca del bando relativo alle deliberazioni dell 'Ufficio di Presidenza 
n.9/2015 e n. 18/2015, limitatamente alla nomina di un membro effettivo nel Collegio 
sindacale del Consorzio per la tutela del Cedro di Calabria e approvazione di un 
nuovo bando per la nomina del Revisore contabile. 

L'anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di dicembre, alle ore 14,30, nella 
sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, 
così costituito: 

Presente I Assente I 
I I 

Presidente: IRTO Nicola SI I Il I 
I I 

Vice Presidenti: D'AGOSTINO Francesco SI I Il I 
I I 

GENTILE Giuseppe SI I Il .1 
Consiglieri 
Segretari-Questori: NERI Giuseppe SI 

I 
I Il 

l 
I 

• 

1-, I 
GRAZIANO Giuseppe Il 1 SI l 

Assiste l'Avv. Dina Cristiani, Segretario dell'Ufficio, incaricato della redazione del 
verbale ed è, altresì, presente il dotto Maurizio Priolo in qualità di Segretario 
Generale. 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA .. 




VISTA la legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 recante: "Disciplina della proroga 
degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione 
della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13"; 
VISTE: 

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 24 febbraio 2015 con la 
quale si è avviata la procedura per le nomine e le designazioni di competenza 
del Consiglio regionale, ai sensi della legge n. 39/95; 

- la deliberazione dell 'Ufficio di Presidenza n. 18 del 20 aprile 2015 con la quale 
si sono riaperti i termini per le nomine e le designazioni sopra citate; 

CONSIDERATO: 
CHE negli elenchi delle nomine e designazioni allegate alle predette deliberazioni è 
stata inserita, tra l'altro, anche la nomina di un membro effettivo, iscritto all'albo dei 
revisori dei conti, nel Collegio sindacale del Consorzio per la tutela del cedro di 
Calabria; 
CHE il Presidente del Consorzio, con nota del 22 settembre 2015, acquisita al 
protocollo generale n. 43404 del 23 settembre 2015, ha informato. questa 
Amministrazione che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 13 
della legge regionale n. 69/2012, l'assemblea straordinaria ha provveduto alla 
modifica dello Statuto consortile prevendendo quale organo preposto all'attività di 
controllo non più il Collegio sindacale, bensì il "Revisore contabile" composto da un 
revisore effettivo, la cui nomina compete al Consiglio regionale e un revisore 
supplente la cui nomina è riservata all' Assemblea dei soci; 
CHE, quindi, in virtù dello Statuto consortile dell 'Ente il Consiglio regionale dovrà 
procedere alla nomina del componente effettivo del nuovo organo di controllo; 
RITENUTO opportuno dover disporre la revoca delle deliberazioni de quibus, 
limitatamente alla parte in cui prevedevano la nomina di "un membro effettivo, 
iscritto all'albo dei revisori dei conti, nel Collegio sindacale del Consorzio per la 
tutela del cedro di Calabria" e, contestualmente, procedere all' approvazione di un 
nuovo bando al fine di avviare l'iter per la nomina del Revisore contabile del 
medesimo Consorzio; 

Su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali 
Avv. Maria Stefania Lauria, alla stregua dell' espressa dichiarazione di regolarità 
dell'atto resa dal Responsabile del procedimento, Antonino Minniti,; 

a voti unanimi dei presenti, 

DELffiERA 



per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
1. di disporre la revoca delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 9/2015 e 
n. 18/2015, limitatamente alla nomina di un membro effettivo, iscritto all'albo dei 
revisori dei conti, nel Collegio sindacale del Consorzio per la tutela del cedro di 
Calabria, per le motivazioni esposte in narrativa; 
2. di approvare il nuovo bando per la nomina del Revisore contabile del Consorzio 
per la tutela del cedro di Calabria, secondo le disposizioni contenute nella legge 
regionale n. 69/2012 e trasfuse nel nuovo Statuto consortile; 
3. di disporre la pubblicazione urgente nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, 
del presente provvedimento e dell'elenco, che si allega quale parte integrante alla 
presente deliberazione; 
4. di disporre, altresì, la pubblicazione o l'irradiazione, per una sola volta, dell'avviso 
dell'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della presente 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; 
5. di mandare, per tutti gli incombenti relativi al precedente punto 4) all'Ufficio 
Stampa del Consiglio regionale, riservandosi di impegnare e liquidare la relativa 
spesa sul bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio corrente, che presenta la 
necessaria disponibilità, una volta acquisiti a cura del medesimo Ufficio Stampa, i 
relativi preventivi; 
6. di precisare che i cittadini, in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 4 
agosto 1995, n. 39 e della legislazione regionale e/o statale relativa alla nomina cui si 
aspira, possono produrre istanza documentata al Settore Segreteria Assemblea e 
Affari Generali del Consiglio regionale della Calabria entro il termine di giorni 
TRENTA dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione, con le seguenti esplicite avvertenze: 
a) le istanze sottoscritte dal candidato, utilizzando lo schema allegato alla presente 
deliberazione scaricabile dal ..sito istituzionale www.consiglioregionale.calabria.it. 
munite di copia fotost~tica di un documento di identità in corso di validità e di 
curriculum, datato e firmato, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge 4 
agosto 1995, n. 39, nonché di quelli previsti dalla vigente legislazione statale e/o 
regionale relativa alla nomina cui si aspira, devono pervenire al Settore Segreteria 
Assemblea e Affari Generali del Consiglio regionale della Calabria sita in Reggio 
Calabria, Via Cardinale Portanova - improrogabilmente entro le ore 14,00 del giorno 
di scadenza mediante Raccomandata AIR all'indirizzo sopra indicato ovvero, ai sensi 
dell'articolo 65 comma 1 lettera c-bis del Deçteto legislativo n. 82/2005, tramite la 
propria PEC personale al seguente indirizzo: 

http:www.consiglioregionale.calabria.it


4 

settore.segreteriaassemblea@pec.consrc.it. Non è ammesso, pena l'esclusione dalla 
procedura, l'inoltro della domanda con modalità non espressamente specificate dal 
presente bando o inoltrate a diverso indirizzo PEC; 
b) sono escluse, inoltre, le domande che non attestino, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il 
possesso dei requisiti previsti dall' articolo 8, commi 1 e 2 delle legge regionale 
n. 39/1995 e di quelli previsti dalla legislazione statale e/o regionale vigente, le 
domande non firmate dal candidato, le domande pervenute fuori termine, le domande 
prive di curriculum, le domande il cui curriculum non è datato, firmato e non 
contenga l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 
n. 196/2003; 
7. dì demandare al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali gli adempimenti 
connessi alla pubblicazione sul BURC della presente deliberazione, nonché sul sito 
istituzionale del Consiglio regionale; 
8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Segreteria Assemblea e 
Affari Generali e all'Ufficio Stampa per gli adempimenti di competenza, nonché al 
Segretario Generale e al Capo di Gabinetto per conoscenza. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario Il Presidente 
(D~ ~ristiani) (Nicola Irto) 

~~s~ 
CO'iSIGLlO ru:c !O'iALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SECRFTERI.\ lFFKIO DI PRESIDE:'IL\ 


La prc$.::nte copia c' composta da 

N~f '?t\G.U~f }?l U,ò ç'Q(,LlO t 'Ì'(E::ìA\ 
1M. !lA;fSiA ~.f\~'A-"- AL Lf4A,O 
è copia conforme all' originale 

Regg10Calahria 2 1 DIC. 2015 
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Allegato alla deliberazione n. ~2 del J~ -)2-;2.0) S 

1. Nomina del Revisore contabile del Consorzio per la tutela del cedro di Calabria. 

. ,. 



Allegato alla Deliberazione n. '::f2 dell:f -)2..-20AS 

Consiglio regionale della Calabria 

Settore Segreteria Assemblea 

e Affari generali 

Via Cardinale Portanova 

89123 Reggio Calabria 

Oggetto: Legge regionale 4 agosto 1995 n. 39. 

sottoscritto/a________________________________________~n~o/aIl/La 

a_________________________.....:il'--__________________e residente 

a.__________________~inVu._______________________________~ 

Tel.__________ c.F._________________ 

in riferimento alla legge regionale di cui all' oggetto e specificamente alla deliberazione 
dell'Ufficio di Preside:nza n. del , pubblicata sul" BURC 
n.,_______ del'--___________, Parte. _____ 

CIDEDE 

di essere nominato ______________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (resto unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la 
propria responsabilità. e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, 
formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000: 

• 	 di essere in possesso dei requisiti richiesti dali'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 
regionale 4 agosto 1995 n. 39, nonché di quelli previsti dalla vigente legislazione 
nazionale e regionale relativa alla nomina cui aspira; 

• 	 di non versare in alcun caso di ineleggibilità o incompatibilità previsto nelle leggi 
statali vigenti e nella legislazione regionale relativa alla nomina; 

• 	 che il curriculum allegato alla presente ista:nza è veritiero. 

Si allega alla presente: 

Curriculum. vitae, datato e fitmato; 

Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 


Luogo e data.____________ 

IL DICHIARANTE 

l. . 


