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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 29 DEL 12 MAGGIO 2022   
 
ESTRATTO CON ALLEGATI 
 

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. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
PREMESSO  
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»; 
 
RICHIAMATE 
- la deliberazione di Questo Ufficio di Presidenza n. 9 del 6 dicembre 2021 con la quale è stata avviata 

la procedura – mediante pubblicazione dell’avviso – per le nomine e le designazioni di cui alla legge 
regionale n. 39/1995; 

- la deliberazione di Questo Ufficio di Presidenza n. 17 del 31 marzo 2022 recante «Legge regionale 4 
agosto 1995, n. 39 – Nomine di competenza del Consiglio regionale. Domande e designazioni di cui 
alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 9/2021. Presa d’atto verifica requisiti», con la quale si 
è preso atto delle risultanze dell’istruttoria volta alla verifica del possesso in capo ai candidati dei 
requisiti previsti per il conferimento delle nomine de quibus; 

 
CONSIDERATO 
CHE nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 31 marzo 2022 era prevista per i candidati 
esclusi la possibilità di presentare istanza di riesame entro il termine perentorio di sette giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale, avvenuta in data 31 marzo 2022; 
CHE sono pervenute n. 42 istanze di riesame acquisite al protocollo generale relative alle nomine de 
quibus; 
CHE il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, a seguito della verifica delle istanze di riesame, ha 
proceduto all’aggiornamento degli elenchi relativi a ciascuna delle procedure volte al conferimento delle 
nomine de quibus, nei quali vengono indicati i nominativi dei candidati risultati idonei e quelli dei candidati 
esclusi, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

1. Designazione di sette membri effettivi e sette supplenti in rappresentanza della Regione nel 
COMITATO MISTO PARITETICO PER LE SERVITÙ MILITARI (Art. 322, comma 3, D.lgs. 15 
marzo 2010, n. 66); 

2. Nomina di tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della 
minoranza, nella CONSULTA REGIONALE PER LA DIFESA E TUTELA DELLE PROFESSIONI 
(Art. 5, comma 1, lett. c), L.r. 26 novembre 2001, n. 27);  

3. Nomina di cinque esperti nell’OSSERVATORIO REGIONALE PER LO SPORT (Art. 10, L.r. 22 
novembre 2010, n. 28); 

4. Nomina di due componenti, di cui uno espresso dalla minoranza, in rappresentanza della Regione 
Calabria, nel Consiglio di amministrazione del CONSORZIO DEL BERGAMOTTO (Art. 7, L.r. 14 
ottobre 2002, n. 41);  

5. 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); 
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6. Nomina di Presidente e di un membro effettivo del Collegio sindacale di FINCALABRA S.p.A., 
nominati dal Consiglio regionale (Art. 3, comma 6, lett. b), L.r. 11 maggio 2007, n. 9); 

7. Nomina di tre componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Elaioteca 
regionale CASA DEGLI OLI EXTRAVERGINI D’OLIVA DI CALABRIA (Art. 6, L.r. 10 febbraio 2011, 
n. 2);  

8. Nomina di Revisore Unico dei Conti dell’ENTE PARCO REGIONALE (Art. 15, L.r. 14 luglio 2003, 
n. 10); 

9. Nomina di sei esperti di comprovata esperienza nel Nucleo tecnico della COOPERAZIONE E 
RELAZIONI INTERNAZIONALI della Regione Calabria (Art. 12, L.r. 10 gennaio 2007, n. 4); 

10. Nomina di Revisore contabile del CONSORZIO PER LA TUTELA DEL CEDRO DI CALABRIA     
(L.r. 13 ottobre 2004, n. 23); 

11. Nomina di tre componenti in rappresentanza delle Associazioni di categoria e tre componenti in 
rappresentanza dei Patronati nell’ORGANISMO DI COORDINAMENTO E VERIFICA A FAVORE 
DEGLI INVALIDI (Art. 1, comma 5, L.r. 19 ottobre 2001, n. 20); 

12. Nomina su designazione di cinque esperti indicati dalle Università della Calabria nel COMITATO 
TECNICO-SCIENTIFICO PER LE AREE PROTETTE (Art. 5, comma 4, n. 11, L.r. 14 luglio 2003, 
n. 10); 

 
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 
Settore proponente; 
 
all’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, 
 
su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, 
 
a voti unanimi 

DELIBERA 
 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate: 
 
- di prendere atto della verifica dei requisiti dei candidati alle nomine di cui alla l.r. 4 agosto 1995, n. 39 

richiamate in parte motiva, a seguito del riesame previsto dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
n. 17/2022, effettuata dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, e del  consequenziale 
aggiornamento degli elenchi relativi a ciascuna delle procedure volte al conferimento delle nomine de 
quibus, nei quali vengono indicati i nominativi dei candidati risultati idonei e quelli dei candidati esclusi; 
 

- di approvare gli elenchi definitivi relativi a ciascuna delle procedure volte al conferimento delle nomine 
de quibus, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati 
da n. 1 a n. 12); 

 
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario Generale, al Direttore Generale, al 

Settore Informatico e Flussi Informativi, al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali e all’Ufficio 
di Gabinetto per il seguito di competenza e/o per opportuna conoscenza; 

 
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 
Il Segretario 

(Antonio Cortellaro) 
Il Presidente 

(Filippo Mancuso) 
 
 


