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REGIONE CALABRIAGIUNTA REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 113 DEL 29/11/2022

Oggetto: Nomina della Giunta regionale ed attribuzione dei relativi incarichi.

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.MONTILLA EUGENIA

(con firma digitale)



Cod. Proposta 19868Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATO lo Statuto della Regione Calabria approvato con Legge regionale 19 ottobre2004, n. 25 e ss.mm.ii., ed in particolare le seguenti disposizioni che disciplinano ilprocedimento di nomina dei componenti della Giunta, la composizione della stessa e ipoteri del Presidente:

- l’articolo 34, comma 1, dello Statuto della Regione, il quale prevede, tra l’altro che IlPresidente della Giunta regionale:
 dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
 nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
 attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;

- l’articolo 35 dello Statuto della Regione nella formulazione risultante dalle modificheintrodotte dall’art. 2 della legge regionale 6 luglio 2015 n. 15, che prevede:
 la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessorinon superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente(comma 3);
 la rappresentanza di genere all’interno della Giunta regionale deve essereassicurata nella misura di almeno il trenta per cento (comma 3bis);
 gli assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a consigliere regionale. Aglistessi si applicano anche le norme sulle incompatibilità valide per i consiglieriregionali (comma 4);

VISTO il proprio decreto n. 194 del 9 novembre 2021, di nomina della Giunta regionale edattribuzione dei relativi incarichi;
VISTO, altresì, il proprio successivo decreto n. 238 del 2 dicembre 2021, di integrazionedella composizione della Giunta regionale;
DATO ATTO che l’accertamento e la contestazione delle cause diineleggibilità/incompatibilità degli Assessori anche non appartenenti al Consiglio regionaleè effettuato dalla Giunta delle elezioni nei modi e termini previsti dagli articoli 18 e ss. delRegolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 5 del 27maggio 2005 e ss. int. e mod.;
VERIFICATO che sono riservate al Presidente: la rappresentanza istituzionale dellaRegione, nonché la rappresentanza negoziale e processuale, con esclusione delle materiedi competenza del Presidente del Consiglio regionale o dei dirigenti; la promulgazionedelle leggi e l’emanazione dei regolamenti regionali, la direzione della politica della Giunta,l’esercizio dei diritti del socio nelle società partecipate. Ove non ricorra un'espressa riservadi legge o di regolamento in favore di altri soggetti, il Presidente, inoltre: accorda le inteseed i concerti richiesti da altre autorità; nomina gli arbitri della Regione nei relativi giudizi oconcorre alla loro nomina quando essa è congiunta; effettua le nomine negli enti e nellesocietà; risolve i conflitti in materia di deleghe agli Assessori.
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RITENUTO di riservare alla diretta competenza del Presidente: rapporti con U.E.; sviluppodel porto di Gioia Tauro e ZES; iniziativa legislativa; tutela della salute e politiche socio-sanitarie e socio-assistenziali; indirizzi sugli enti strumentali, fondazioni e societàpartecipate; territorio e tutela dell’ambiente; Turismo e Marketing territoriale; protezionecivile; ogni altra materia non espressamente attribuita alla competenza di un Assessore.
DECRETA

1.- Di conferire:
 alla D.ssa Giusy Princi l’incarico di Vice Presidente della Giunta regionale che, nellapredetta qualità, svolge funzioni vicarie, sostituendo il Presidente in caso diassenza o impedimento, nell’esercizio dei poteri, delle funzioni e delle prerogativedi questi, anche nei rapporti istituzionali presso la Conferenza Stato-Regioni epresso l’Ufficio di Presidenza dei Presidenti delle Regioni.In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente le funzioni vicarie sonoesercitate dall’Assessore più anziano di età e così a seguire.La sostituzione nelle funzioni presidenziali ha luogo al solo verificarsi del presupposto,senza necessità di ulteriori provvedimenti accertativi o costitutivi.Al Vice Presidente sono, altresì, delegate le competenze di indirizzo politico nelleseguenti materie: Istruzione, Alta Formazione e Pari Opportunità, ITS, Economia eFinanze, Programmazione Unitaria, Azioni di Sviluppo per l’area dello stretto e la CittàMetropolitana di Reggio Calabria.
 Al Dott. Giovanni Calabrese l’incarico di Assessore, con competenze di indirizzopolitico in Politiche per il lavoro e formazione professionale.
 All’Ing. Mauro Dolce l’incarico di Assessore, con competenze di indirizzo politico inmateria di Infrastrutture e Lavori pubblici.
 All’Avv. Gianluca Gallo l’incarico di Assessore, con competenze di indirizzo politicoin materia di Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, aree interne eminoranze linguistiche.
 Al Dott. Filippo Pietropaolo l’incarico di Assessore, con competenze di indirizzopolitico in materia di Organizzazione, Risorse Umane e Transizione digitale,sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalitàorganizzata.
 All’Avv. Emma Staine l’incarico di Assessore, con competenze di indirizzo politico inmateria di Politiche Sociali e Trasporti.
 All’Avv. Rosario Varì l’incarico di Assessore, con competenze di indirizzo politico inmateria di Sviluppo Economico, internazionalizzazione e attrattori culturali.
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2.- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 lett. l) dello Statuto ogni assessore sovraintende allestrutture amministrative che operano nelle materie oggetto della rispettiva delega.
3.- Di revocare i propri precedenti decreti n. 194/2021 e n. 238/2021.
4.- Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà comunicato agli interessati edal Presidente del Consiglio regionale, nonché pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sitoistituzionale, a cura del Dipartimento Segretariato Generale.

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 SEGRETARIATO GENERALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO Nomina della Giunta regionale ed attribuzione dei relativi incarichi.

PARERE DI LEGITTIMITA’ E DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE,

attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Eugenia Montilla

Data 29/11/2022


