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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 
 

DECRETO 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 
10 agosto 2022, N. 3 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico revisore unico dei conti dell’ENTE PARCO REGIONALE         
(art. 15, Legge regionale 10/2003) . 
 

 
Il Presidente del Consiglio regionale 

 
VISTI  
- gli articoli 16 e 54 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto Regione Calabria); 
- gli articoli 112 e 113 del Regolamento interno del Consiglio regionale approvato con deliberazione 

consiliare n. 5 del 27 maggio 2005;  

 

VISTA la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di Aree protette) ed in particolare            

l’art. 15 che regolamenta le modalità di nomina e le funzioni del revisore unico dei conti dell’Ente Parco 

Regionale; 

 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 10/2003: 

- il revisore unico, nominato dal Consiglio regionale, è l'organo di revisione economico-finanziaria 

dell'ente di gestione; 

- il revisore unico esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente 

Parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tese 

a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione; 

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

amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione legge regionale 5 agosto 1993,            

n. 13»; 

 

VISTI, in particolare, gli artt. 2 e 6 della legge regionale n. 39/1995, che prevedono che il Consiglio 

regionale, entro il 42° giorno dalla data di proroga delle nomine, deve provvedere alle nomine di propria 

competenza dei componenti gli organi scaduti o decaduti e, in caso di mancato adempimento da parte del 

Consiglio, entro i successivi tre giorni deve provvedere il Presidente del Consiglio regionale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 9 del 6 dicembre 2021, con la quale è stata 

avviata la procedura – mediante pubblicazione del bando – per le nomine e le designazioni di cui alla 

legge regionale n. 39/1995; 

 

VISTE 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 31 marzo 2022, avente ad oggetto “Legge 

regionale 4 agosto 1995, n. 39 – Nomine di competenza del Consiglio regionale. Domande e 



2 

 

designazioni di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 9/2021. Presa d’atto verifica 

requisiti”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 29 del 12 maggio 2022, avente ad oggetto “Presa d’atto 

della verifica dei requisiti dei candidati alle nomine ex Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, a seguito 

del riesame di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17/2022. Approvazione elenchi 

definitivi”; 

 

DATO ATTO  

CHE le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza contenenti l’elenco delle nomine e designazioni de 

quibus sono state regolarmente pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Calabria, ai sensi dell’art. 8, 

comma 3 della legge regionale n. 39/1995, nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Avvisi”; 

CHE, a norma della sopra citata legge regionale, le proposte di provvedimento amministrativo relative 

alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale di cui alla legge regionale                  

n. 39/1995 sono state poste all’ordine del giorno del Consiglio regionale nelle sedute del 6 giugno 

2022 e del 4 luglio 2022; 

CHE il Consiglio regionale nella seduta del 4 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge 

regionale n. 39/1995 e dell'art. 113 del Regolamento interno del Consiglio regionale, ha delegato al 

Presidente del Consiglio i poteri di nomina; 

 

PRESO ATTO, in particolare, dell’elenco dei candidati risultati idonei alla nomina di revisore unico dei 

conti dell’Ente Parco Regionale (art. 15 legge regionale n. 10/2003); 

 

PRESO ATTO della nota del Commissario straordinario del Parco naturale regionale, prot. n. 693 del 12 

maggio 2022, nonché della nota del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della regione Calabria, 

prot. n. 348984 del 27 luglio 2022, nelle quali si rappresenta la necessità di procedere con urgenza alla 

nomina del revisore unico dei conti dell’Ente Parco Regionale in considerazione dell’avvenuta scadenza 

del mandato del precedente soggetto incaricato nel mese di settembre 2021; 

 

DECRETA 

per quanto in premessa: 

 di nominare, quale revisore unico dei conti dell’Ente Parco Regionale (art. 15 legge regionale   

n. 10/2003), il dott. Giuseppe Pellegrino, nato ad Aarau (Svizzera) il 18.06.1973; 

 di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza la trasmissione del presente 

provvedimento al soggetto nominato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, al fine di 

adempiere, pena decadenza dall’incarico, alle prescrizioni di cui all’art. 9, comma 1, della legge 

regionale n. 39/1995, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica;  

 di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Direttore Generale, 

al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, per il seguito di competenza e/o per opportuna 

conoscenza; 

 di trasmettere, altresì, il presente decreto alla Presidenza della Giunta regionale e all’Ente 

interessato; 

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 

Reggio Calabria, 10 agosto 2022 

 

 IL PRESIDENTE 
(Filippo Mancuso) 

 


