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Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati,  
          attesta la regolarità tecnica del presente atto. 
 
        Il Dirigente Generale Vicario  
   Dipartimento Sviluppo Economico  
           e Attività Produttive 
                        Dott. Felice Iracà 
                    (firmato digitalmente)            



 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PREMESSO CHE: 
- con Legge Regionale 30 aprile 1984, n. 7 del 30.04.1984 è stata costituita la Società 

Finanziaria Regionale per lo sviluppo economico della Calabria denominata 
Fincalabra S.p.a.; 

- in data 21.03.2017 è stato approvato il Regolamento n. 3 “Procedure per le nomine 
e le designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta 
nelle Società a partecipazione regionale e nelle fondazioni regionali” 
successivamente  integrato  nel  Regolamento  n.  5  del  31.03.2017  “Modifiche  al 
regolamento regionale n. 3 del 21 marzo 2017; 

RICHIAMATO  l'art. 3, comma 6, della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 così come 
modificato dall'art.11,  comma 1, lett. a) della Legge regionale n. 16 maggio 2013, n. 24; 
DATO ATTO che nel corso della seduta della Giunta regionale del 01.07.2019, a seguito 
delle dimissioni del componente del CDA di Fincalabra S.p.A:, Ing. Bonaventura Zumpano, 
è stato demandato al Dipartimento “Sviluppo Economico, Attività Produttive” l’immediato 
avvio delle procedure per la pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico; 
CONSIDERATO che con D.D.G. n. 8401 dell’11/07/2019, è stato approvato l’Avviso 
pubblico per la presentazione di candidature di soggetti esterni idonei a ricoprire l’incarico 
di componente dell’Organo Amministrativo di Fincalabra S.p.A.; 
VISTO  il  DDG  n.  13549  del  05/11/2019,  di  presa  d’atto  degli  esiti  finali  dei  lavori  della 
Commissione nominata con D.D.G. n. 11328/2019; 
RITENUTO di dover procedere alla nomina di Componente del Consiglio di 
Amministrazione  di  Fincalabra  S.p.A.,  nella  persona  dell'Avv.  Giuseppe  Strangio,  nato  a 
Melito  di  Porto  Salvo  (RC),  il  31.05.1970,  in  possesso  dei  requisiti  e  dell’esperienza 
adeguata per esercitare le suddette funzioni, come si rileva dal curriculum agli atti d’ufficio; 
ACQUISITA  la  dichiarazione  in  ordine  alla  insussistenza  di  cause  di  incompatibilità  e 
inconferibilità relativamente all’incarico di Componente del Consiglio di Amministrazione 
di Fincalabra S.p.A., resa dall'Avv. Giuseppe Strangio, ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs n. 
39/2013, utilizzando il format allegato al PTPCT della Regione Calabria 2019/2021 
approvato con DGR n. 36 del 30 gennaio 2019; 
PRESO  ATTO  che  il  Dirigente  Generale  Vicario  del  Dipartimento  “Sviluppo  Economico, 
Attività Produttive” attesta che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli 
atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la 
materia; 
VISTI: 
- lo Statuto della Regione Calabria; 
- lo Statuto di Fincalabra S.p.A; 
- il D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 07.08.2012  
“Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai 
cittadini”; 



 

  

- il D.L. n. 39 del 08.04.2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”; 
- il PTPCT della Regione Calabria, aggiornamento 2019/2021, approvato con DGR n. 36 del 
30 gennaio 2019; 
-  il  Regolamento  n.  3  del  21.03.2017  “Procedure  per  le  nomine  e  le  designazioni  di 
competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta nelle Società a 
partecipazione  regionale  e  nelle  fondazioni  regionali”  successivamente  integrato  nel 
Regolamento n. 5 del 31.03.2017 “Modifiche al regolamento regionale n. 3 del 21 marzo 
2017; 
 

DECRETA 
 

Per  le  motivazioni espresse  in premessa  che  si  intendono  integralmente  riportate ed 
approvate: 
1. di nominare, l'Avv. Giuseppe Strangio, nato a Melito di Porto Salvo (RC), il 31.05.1970, 
quale Componente del Consiglio di Amministrazione di Fincalabra S.p.A. ; 
2.di  precisare  che  la  durata  del  suddetto  incarico  è  fissata  fino  alla  scadenza  naturale 
dell’Organo Amministrativo di Fincalabra s.p.a. in essere alla data di pubblicazione 
dell’Avviso;  
3.di  stabilire  che  tutti  gli  oneri  connessi  agli  adempimenti  conseguenti  e  derivanti  dal 
presente  decreto  sono  posti  a  carico  di  Fincalabra  S.p.A.,  secondo  quanto  previsto  dal 
vigente Statuto; 
4. di dare atto che dall’incarico oggetto del presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo 
a carico del bilancio regionale; 
5. di  notificare,  per  gli  effetti  di  legge,  il  presente  atto  ai  Dipartimenti:  “Presidenza”, 
“Bilancio, Finanza Patrimonio”, nonché a Fincalabra S.p.A. ed all’Avv. Giuseppe Strangio; 
6. di considerare il presente decreto immediatamente esecutivo; 
7. di  incaricare  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento  il  Dipartimento  “Sviluppo 
Economico ed Attività Produttive”; 
8.di disporre a cura del Dipartimento competente la pubblicazione del presente decreto sul 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Calabria,  ai  sensi  della  L.R.  6  aprile  2011,  n.11  e  nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679 nonché alla pubblicazione del provvedimento sul 
sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, della L.R. 6 
aprile 2011, n.11, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale 
Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza, ovvero, 
al Capo dello Stato entro 120 giorni dell’avvenuta conoscenza. 

              
                 Il Presidente 
             On. Gerardo Mario Oliverio 

(firmato digitalmente) 
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