
1 

 

 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 
 

DECRETO 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 
27 ottobre 2022, n. 16 

 
 

OGGETTO: Nomina di due membri nominati dal Consiglio regionale 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) 

 
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 la legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, come modificata dalla 16 maggio 2013, n. 24, che  

prevede che il consiglio di amministrazione di FINCALABRA S.p.A. è composto da cinque membri, tra cui 

il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso 

di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle 

funzioni di competenza dell'ente, e due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti 

ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. 

(T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano 

con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta 

nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente 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 
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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  due membri nominati 

dal Consiglio regionale 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); 

 

DECRETA 

per quanto in premessa 

 

• di nominare i seguenti soggetti quali componenti nominati dal Consiglio regionale nel Consiglio 

di Amministrazione di FINCALABRA S.p.A.: 

 

1. MONTELEONE GIUSEPPE, nato a Vibo Valentia, il 20/05/1977 

2. DANIELE NICOLA, nato a Petilia Policastro (KR), il 30/10/1958 

 

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

provvedimento ai soggetti nominati, 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 a 

FINCALABRA S.p.A; 

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

 

Reggio Calabria, 27 ottobre 2022 

 

 IL PRESIDENTE 
(Filippo Mancuso) 
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