
 
 
 
AVVISO 
 
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 5 giugno 2020 recante “Determinazioni in 
merito alla deliberazione n. 6 del 9 aprile 2020 “Avvisi per le nomine e designazioni di competenza 
del Consiglio regionale negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, 
nonché degli enti anche economici, e delle aziende da essa dipendenti ex Legge regionale 4 agosto 
1995 n. 39” – Revoca parziale”, sono state revocate le seguenti procedure relative alle nomine e 
designazioni, già attivate a seguito dell’adozione dell’atto deliberativo dell’Ufficio di Presidenza n. 6 
del 9 aprile 2020: 

 
Il Consiglio regionale provvederà limitatamente alle nomine ricomprese nell’allegato A) della 
deliberazione n. 6 del 9 aprile 2020 per la parte di propria esclusiva competenza, mentre la Giunta 
regionale e /o il Presidente della Regione espleteranno autonome procedure. 

 Nomine di competenza della Giunta regionale 

Nomina di tre membri nominati dalla Giunta nel Consiglio di Amministrazione di 
FINCALABRA S.p.A. (Art. 3, comma 6, lett. a) L. r. 11 maggio 2007, n. 9, come sostituito 
dall'art. 11, comma 1, L. r. 16 maggio 2013, n. 24) 

Nomina di un membro effettivo e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale, del Collegio 
sindacale di FINCALABRA S.p.A. (Art. 3, comma 6, lett. b) L. r. 11 maggio 2007, n. 9, 
come sostituito dall'art. 11, comma 1, L. r. 16 maggio 2013, n. 24) 

 

Nomina di due esperti in materia di urbanistica ed edilizia delle COMMISSIONI PROVINCIALI 
PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO di Catanzaro, Cosenza, 
Crotone e Vibo Valentia (Art. 41, DPR 8 giugno 2001, n. 327) 

 

Designazione di un membro effettivo ed uno supplente, esperto in scrittura e lettura Braille, 
per la COMMISSIONE REGIONALE PER L’ESAME DI ABILITAZIONE DEI 
CENTRALINISTI TELEFONICI PRIVI DELLA VISTA (Art.  2, Legge 29 marzo 1985,                n. 
113) 

 

Designazione di un rappresentante della Regione per la FONDAZIONE FORTUNATO 
SEMINARA con sede in Maropati (RC) (Art. 8, Statuto dell’Ente approvato con D.M. 2 
dicembre 1993) 

 

Nomina di due rappresentanti della Regione nel Consiglio direttivo dell’Istituto regionale per 
le Antichità Calabresi Classiche e Bizantine (IRACEB) – (Art. 4, L. r. 9 novembre 1989    n. 
6) 

 
Nomine su designazione di Enti/Associazioni - art. 5, c. 1, L. r. n. 39/1995 

Nomina di tre esperti in materia di agricoltura e foreste, scelti dalle terne di nominativi 
proposti da ogni associazione sindacale tra quelle maggiormente rappresentative, delle 
COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI 
ESPROPRIO di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia (Art. 41, DPR 8 giugno 
2001, n. 327)  


