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DECRETO DEL PRESIDENTE F. F. DELLA REGIONE

N. 83 del 14 giugno 2021

Oggetto: FINCALABRA SPA – nomina componenti Consiglio di amministrazione e
componenti Collegio Sindacale

Il Dirigente Generale Reggente previo controllo degli atti
richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento
Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
Dott. Roberto Cosentino
(f.to digitalmente)
Roberto Cosentino
Regione Calabria
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F.
VISTI:
- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie
regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”;
- il Regolamento regionale del 21 marzo 2017, 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”;
RICHIAMATI, in particolare,
- l’articolo 3, comma 6, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, così come modificato dall’articolo
11, comma 1, lett. a) della Legge regionale n. 16 maggio 2013, n. 24, che stabilisce, tra l’altro, che
il Consiglio di Amministrazione della società FINCALABRA S.p.A. - interamente partecipata dalla
Regione Calabria in qualità di socio unico - è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di
cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti
di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni
di competenza dell'ente;
- il verbale di assemblea ordinaria di FINCALABRA spa del 19.02.2021, con il quale si è determinato
in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, conformemente all’art. n. 16
dello statuto sociale, debitamente trasmesso alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo
15, d.lgs. n. 175/2016, come da nota FINCALABRA spa n. 2106 del 2018.
PRESO ATTO che:
- con la nota prot. n. 207334 del 06/05/2021, al fine di monitorare la durata in carica degli organi del
CDA e dei componenti del Collegio Sindacale, il Settore competente del Dipartimento vigilante ha
chiesto alla Società Fincalabra s.p.a., di fornire un prospetto da cui evincere, per ciascun organo, il
nome e cognome, la posizione ricoperta, la data di inizio e la data di scadenza dell’incarico.
- la società ha riscontrato la suddetta nota, evidenziando che gli avv.ti Zanfino, Barberi e Strangio
nel CdA terminano l’incarico all’approvazione del bilancio 2020, mentre gli incarichi dei dott.ri
Guarna, Niceforo e Foglia nel Collegio Sindacale, sono scaduti con l’approvazione del bilancio 2018.
TENUTO CONTO:
dell’urgenza di provvedere alla ricostituzione dell’organo collegiale amministrativo ed alla nomina
del componente effettivo del collegio sindacale scaduto e non ravvisata l’opportunità di ricorrere alle
modalità di cui al comma 4 dell’articolo 4 del Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 3, in ragione
delle tempistiche richieste dall’espletamento e definizione del procedimento ivi previsto;
- che a norma dell’art. n. 16 dello Statuto sociale vigente, qualunque sia la composizione dell'Organo
di Amministrazione, la Regione Calabria nomina i/il componenti/e dell'Organo Amministrativo a
norma dell'articolo 2449 c.c., nel rispetto della disciplina nazionale e/o regionale vigente e dei relativi
regolamenti regionali;
- che a norma dell’art. n. 23 dello Statuto sociale vigente, II Collegio Sindacale è composto, ai sensi
dell'art. 2397 codice civile, da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il Presidente e un
membro effettivo sono nominati dal Consiglio regionale e un membro effettivo e due supplenti sono
nominati dalla Giunta regionale;
- che tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili
per non più dì una volta;

- è stata notificata ai componenti la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio,
che sancisce la scadenza della carica tanto per i componenti del Consiglio di amministrazione che
di quelli del collegio sindacale;
- di conseguenza, occorre che il Socio Regione Calabria, previa valutazione del prevalente interesse
pubblico, definisca i termini dell’eventuale prosecuzione dell’incarico nel rispetto della normativa
vigente ovvero dia impulso al Dipartimento affinché proceda, per competenza, agli adempimenti
propedeutici ai fini della designazione e nomina di un nuovo Presidente dell’Organo;
RITENUTO necessario provvedere tempestivamente alla ricostituzione dell’organo amministrativo,
mediante l’individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e alla nomina del
componente effettivo del collegio sindacale di competenza della Giunta regionale, al fine di
consentirne il regolare funzionamento;
VISTA la nota prot. n. 268600 del 14/06/2021, del Presidente della Regione Calabria, che :
- conferma l’Avv. Alessandro Zanfino quale componente del Consiglio di Amministrazione di
FINCALABRA S.p.A., con funzioni di Presidente, di cui al DPRG n. 05 del 29 gennaio 2021;
- individua, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di FINCALABRA S.p.A. la dott.ssa
Emma Staine e il dott. Vizzari Giuseppe Roberto
- individua, quale componente effettivi del Collegio sindacale di FINCALABRA S.p.A. il dott.
Vittorio Romano.
CONSIDERATO che
- dai curricula vitae et studiorum dei soggetti individuati dal Presidente f.f. della Giunta regionale,
acquisiti agli atti del Dipartimento competente, emerge il possesso dei requisiti previsti dalle seguenti
disposizioni di legge o regolamento: articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175; art. 3 co 6 L.R. n. 7 del 2009; art 3 co 1, Regolamento Regionale n. 3/2017 e ss.mm. e ii.;
DATO ATTO:
- della corretta istruttoria effettuata dal Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive
e Turismo”, nell’ambito della quale sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che sono state regolarmente
acquisite le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all’art. 20 D.Lgs. n. 39 del 8 aprile
2013, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale,
nonché che sono tuttora in corso le verifiche sulle dichiarazioni predette;
VISTO lo Statuto Regionale e in particolare l’art. 34, co. 1, lett. e)
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e approvate:
- di confermare il Dott. Alessandro Zanfino, quale Componente del Consiglio di Amministrazione
della società FINCALABRA S.p.A., con funzioni di Presidente del Consiglio stesso;
- di individuare la dott.ssa Emma Staine e il dott. Vizzari Giuseppe Roberto quali componenti del
Consiglio di Amministrazione della società FINCALABRA S.p.A.
- di individuare il dott. Vittorio Romano quale componente effettivo del Collegio sindacale della
società FINCALABRA S.p.A.
- di stabilire che la durata degli incarichi è di tre esercizi finanziari, con scadenza alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica,
ai sensi degli artt. N. 16 co 13 e 23 co 2 dello Statuto sociale FINCALABRA spa;
- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente, agli interessati e alla
società FINCALABRA S.p.A.;

-

di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale
della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del
regolamento UE 2016/679, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.
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