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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 
 

DECRETO 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

01 DICEMBRE 2021, n. 1 
 

OGGETTO: Conferenza permanente interregionale per il Coordinamento delle politiche nell'Area 
dello Stretto - Nomina delegato del Presidente del Consiglio regionale. 
 

 
Il Presidente del Consiglio regionale 

 
PREMESSO: 
 
CHE l'art. 4 della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 12 (Legge di stabilità regionale), 
prevede l'istituzione della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche 
nell'Area dello Stretto; 
 
CHE, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 22 giugno 2015 è stata approvata, per 
come previsto dall'art. 4 della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 12, la proposta di 
regolamento della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche 
nell'Area dello Stretto da sottoporre al Consiglio Regionale; 
 
CHE, con deliberazione del Consiglio regionale n. 53 del 25 settembre 2015 il predetto Regolamento 
è stato approvato dall'assemblea consiliare; 
 
CHE, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza permanente interregionale per il 
coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto del 30 novembre 2017, n. 13 è stato approvato il 
Regolamento di amministrazione e contabilità dell'organismo; 
 
CONSIDERATO: 
 
CHE il Regolamento della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche 
nell'Area dello Stretto disciplina, ai sensi dell'art. 4 della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, 
n. 12 (Legge di stabilità regionale), la composizione, il funzionamento e la struttura organizzativa 
della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello 
Stretto; 
 
CHE, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del medesimo regolamento, il Presidente del Consiglio regionale è 
membro di diritto della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche 
nell'Area dello Stretto; 
 
CHE, ai sensi dell'art. 3, c. 1 del Regolamento, l'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del 
Consiglio regionale della Calabria o da un suo delegato, dal Presidente dell'Assemblea Regionale 
Siciliana o da un suo delegato, da due Vicepresidenti e da un Segretario anche esterno alla 
Conferenza; 
 
CHE, ai sensi dell'art. 3, c. 2 del Regolamento, il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato 
presiede la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello 
Stretto; 
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CHE questa Presidenza intende avvalersi della facoltà di delega prevista dalle disposizioni 
regolamentari di cui sopra fino a revoca; 
 
RITENUTO di avvalersi della facoltà riconosciuta in capo al Presidente del Consiglio regionale, ai 
sensi dell'art. 3 del regolamento, di nominare un proprio delegato al fine di presiedere la Conferenza, 
l'Ufficio di Presidenza e di esercitare gli altri compiti attribuitigli dal regolamento interno della 
Conferenza e dal regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
 

 
DECRETA 

 
1. di delegare il Consigliere regionale della Calabria Giuseppe Neri, nato a Reggio Calabria il 05 

aprile 1972, a presiedere la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle 
politiche nell'Area dello Stretto, l'Ufficio di Presidenza della stessa e ad esercitare gli altri 
compiti attribuitigli dai regolamenti predetti; 
 

2. di trasmettere copia del presente atto alla Conferenza permanente interregionale per il 
coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto presso il Consiglio regionale della Calabria 
e al Consigliere regionale Giuseppe Neri. 

 
      
 
 
 

 IL PRESIDENTE 
(Filippo Mancuso) 

 


		2021-12-01T15:28:04+0000
	Filippo Mancuso




