
 

 

 

 

 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 
 
 

DECRETO 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

n. 1 del 29 aprile 2021,  
 

                  OGGETTO: Nomina di un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei sindaci, costituito 
in forma monocratica, dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura (ARSAC) (articolo 
6, comma 1, legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66). 

 
 

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria 
 
VISTI  

 gli articoli 16 e 54 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria”; 

 gli articoli 112 e 113 della deliberazione consiliare n. 5 del 27 maggio 2005 “Regolamento interno del 
Consiglio regionale”; 
 
VISTI 

 la legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 “Istituzione dell’Azienda regionale per lo sviluppo 
dell’agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell’agricoltura”; 

 in particolare, l’articolo 6 della predetta legge regionale che prevede che il Collegio dei Sindaci dell’Azienda 
regionale per lo sviluppo dell’agricoltura è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro 
effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all’albo dei revisori dei 
conti, per la durata di tre anni; 

 la legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 “Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine 
di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13” e, in particolare, gli 
articoli 2 e 6; 
 
VISTE 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 9 aprile 2020 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; 
 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 30 del 23 luglio 2020 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. 6/2020. 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 ed è stata contestualmente concessa ai candidati esclusi la 
possibilità di presentare eventuali istanze di riesame entro il termine perentorio di sette giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 30 settembre 2020 con la quale si è dato atto della 
verifica delle istanze di riesame relative alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 30/2020 effettuata 
dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, e della conseguenziale rettifica 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; 
 
PRESO ATTO CHE 

 a norma della citata legge regionale n. 39/1995, il suddetto elenco delle nomine e designazioni è stato 
posto all’ordine del giorno del Consiglio regionale nella seduta dell’11 marzo 2021; 
 

 il Consiglio regionale non ha provveduto ad effettuare le nomine di propria competenza nei termini previsti 
dalla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39; 



 

 

 

 

 

 che, nella sopra richiamata seduta dell’11 marzo 2021, il Consiglio regionale ha delegato il Presidente del 
Consiglio regionale all’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dalla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39; 
 
PRESO ATTO, in particolare, dell’elenco dei candidati risultati idonei alla nomina nel Collegio dei sindaci, 
costituito in forma monocratica, dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura (ARSAC) quale 
membro effettivo e supplente; 
 

DECRETA 
 

 di nominare quale membro effettivo del Collegio dei sindaci, costituito in forma monocratica, dell’Azienda 
regionale per lo sviluppo dell’agricoltura (ARSAC) il Dott. Giuseppe Iurato, nato a Portigliola il 24 
febbraio 1960; 
 

 di nominare quale membro supplente del Collegio dei sindaci, costituito in forma monocratica, dell’Azienda 
regionale per lo sviluppo dell’agricoltura (ARSAC) il Dott. Giovanni Marzullo, nato a Paola il 07 gennaio 
1950;  
 

 di trasmettere il presente decreto ai nominati, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, al fine di 
adempiere, pena la decadenza dall’incarico, alle prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 
regionale n. 39/1995, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica; 
 

 di trasmettere, altresì, il presente decreto al Presidente della Giunta regionale e all’Ente interessato; 
 

 di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

Reggio Calabria, 29 aprile 2021   
 
 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Giovanni Arruzzolo) 

 
 


