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REGIONE CALABRIAGIUNTA REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 93 DEL 20/10/2022

Oggetto: Legge Regionale n.8/2018- Costituzione ‘’Consulta dei Calabresi nel Mondo’’

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli attirichiamati, attesta la regolarità amministrativa nonchéla legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizionidi legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.
Sottoscritto dal Direttore di DipartimentoDott.CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE,

- La Legge Regionale organica n. 8 del 26 aprile 2018, contiene i principi e le disposizioni in
materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo, per come definiti
all’articolo 3, e le loro comunità.

- In particolare l’Art. 2 della richiamata Legge Regionale assegna centralità a tutte le
iniziative tese a diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare riferimento a
quella calabrese, quale strumento per la conservazione dell’identità culturale della terra
d’origine, con particolare riguardo alle attività di informazione e comunicazione sulla realtà
storica, economica, sociale, turistica e culturale della regione Calabria.

- Per tali finalità la regione si avvale della Consulta dei calabresi nel mondo quale organo
consultivo e propositivo per incrementare e valorizzare le relazioni con i calabresi nel
mondo siano essi residenti all’estero o in altre regioni italiane.

AI sensi della citata L.R, la Consulta è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante segnalato dalle associazioni con sede in Calabria, iscritte nel registro di cui
all’articolo 11;
c) tre rappresentanti, di cui uno di età inferiore ai trenta anni, indicati dalle associazioni con sede
nel territorio italiano, esclusa la Calabria, iscritte nel registro di cui all’articolo 11;
d) trenta cittadini calabresi residenti all'estero, indicati dalle associazioni iscritte al registro di cui
all’articolo 11, secondo la seguente ripartizione territoriale, individuata in base alla consistenza
delle comunità calabresi ivi presenti.
e) quindici giovani residenti all’estero di età inferiore ai trenta anni, designati dalle rispettive
associazioni o federazioni iscritte al registro di cui all’articolo 11, secondo la seguente ripartizione
territoriale, individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi presenti.Tanto premesso e considerato,VISTA la legge regionale n.8 del 2018 ‘’Legge organica in materia di relazioni tra la Regione
Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità;PRESO ATTO delle candidature alla nomina di Consultore, trasmesse da parte delle associazioni,
federazioni e confederazioni, pervenute alla struttura competente del Dipartimento Transizione
Digitale ed Attività Strategiche, a seguito della lettera di Invito del Presidente della Giunta
Regionale Prot. N. 534058 del 10/12/2021;TENUTO CONTO della relativa istruttoria effettuata dalla struttura competente appena richiamata;DATO ATTO che, le candidature pervenute assicurano la ripartizione territoriale prevista dalla
legge e l’individuazione della maggioranza dei componenti come previsto dall’art. 13 L.R. n.8/2018;DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, diCOSTITUIRE, per la durata della presente legislatura, la Consulta regionale dei Calabresi
all’Estero, per come di seguito composta:
1) Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, che la presiede;
2) Rappresentante proposto dalle associazioni con sede in Calabria, iscritte nel registro di cui
all’art.11: Rocco Anello;
3) Rappresentanti indicati dalle Associazioni con sede nel territorio Italiano, iscritte nel registro di
cui all’art. 11: Antonio Minasi e Scuncia Stefano;
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4) Cittadini calabresi residenti all’estero, indicati dalle associazioni iscritte nel registro di cui
all’art.11, secondo la seguente ripartizione territoriale:
BELGIO: Vilardo Franca Berenice
FRANCIA: Liserre Battista;
REGNO UNITO: Mazzei Francesco;
GERMANIA:Parise Silvestro;
SVIZZERA:Galati Antonio;
BRASILE:Anele Rosaria, Bosco Corrado, Santoro Daniella e Readi Chiara;
ARGENTINA:Tursi Carmela, Borruto Maria Cristina, Murgia Lamanna Marciela Fabiana e LaRosa Olga;
VENEZUELA:Mazzuca Alfredo Florio;
CILE:Iannicelli Laura;
USA:Brusco Antonio, Crocco Alessandro e Turano Umberto;
CANADA:Misuraca Franco, Callea Daniela, Mazzuca Menotti e Parisi Giacomo;
AUSTRALIA:Mittiga Antonio, Princi Martino, Zanda Giuseppina e Sposato Salvatore;
COLOMBIA:Morales Alessandra;
URUGUAY:Nocito Nicolas;
GIAPPONE:Orsara Elio;
5) Giovani residenti all’estero, di età inferiore ai 30 anni, designati dalle rispettive associazioni o
federazioni iscritte nel registro di cui all’art. 11:
FRANCIA:Garofalo Francesco;
GERMANIA:Lavorato Chiara;
BRASILE:Motta Blotta Luca;
ARGENTINA:Pitton Straface Mariel;
CILE:Siclari Fiorella;
USA:Carbone Claudia;
CANADA:Marra Amanda;
AUSTRALIA:Fazzari Natalie;
COLOMBIA:Roa Ana Maria;
URUGUAY:D’Alessandro Vitiritti Fabrizio Franco;DI INDIVIDUARE quale Segretario della Consulta l’avv. Annalisa Mazzei, funzionario di categoria
D, competente nella materia dell’Emigrazione;DI NOTIFICARE, a cura Dipartimento Transazione Digitale e Attività Strategiche,il presente
provvedimento agli interessati;DI DISPORRE, la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi
della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs
14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, entrambe a
cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

IL Presidente.Roberto Occhiuto(con firma digitale)(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE ED ATTIVITA'STRATEGICHE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO Legge Regionale n.8/2018- Costituzione ‘’Consulta dei Calabresi nel Mondo’’

PARERE DI LEGITTIMITA’ E DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE ED
ATTIVITA' STRATEGICHE, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Tommaso Calabro

Data 19/10/2022


