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Oggetto: FINCALABRA
AMMINISTRAZIONE.

SPA

-

NOMINA

DEL

PRESIDENTE

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)
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DEL

CONSIGLIO

DI

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”;
VISTO, 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;
PRESO ATTO che con la nota prot. SIAR n. 378140 del 18.11.2020 il Dipartimento regionale
competente ha comunicato che l’ing. Carmelo Salvino, Presidente del Consiglio di Amministrazione
nominato con D.P.G.R. n. 136 del 4 dicembre 2015, integrato con D.P.G.R. n. 162 del 22 dicembre
2015, è stato collocato in quiescenza a far data dal 01.08.2020, precisando:
- che il collocamento in quiescenza, seppur intervenuto in costanza di incarico, non determina in
automatico il diritto alla prosecuzione dell’incarico medesimo;
- che l’eventuale prosecuzione dell’incarico è subordinato alla sussistenza di determinate condizioni,
quali: necessità di fissare i termini di durata comunque non oltre la naturale scadenza dell’Organo;
divieto di proroga e/o rinnovo; titolo gratuito, formale accettazione della controparte;
- che, 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’integrazione del componente apicale e legale rappresentante della Società, al fine di
consentirne il regolare funzionamento;
TENUTO CONTO dell’urgenza di provvedere alla ricostituzione dell’organo collegiale ed alla
integrazione del suo organo apicale 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;
VISTA la nota prot. n. 38701 del 29 gennaio 2021, di individuazione dell’Avv. Alessandro Zanfino
quale componente del Consiglio di Amministrazione di FINCALABRA S.p.A., con funzioni di
Presidente;
DATO ATTO che dal curriculum vitae et studiorum dell’Avv. Alessandro Zanfino emerge il possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 3 del Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 3, nonché
dell’esperienza ed adeguate competenze ed attitudini necessarie all’incarico, quali:
a) adeguata capacità di analisi, valutazione e programmazione di sistemi organizzativi complessi e
dinamici, desumibili dalla diffusa esperienza quale dirigente di Enti pubblici e Società;
b) propensione all'individuazione delle decisioni appropriate e all'assunzione delle conseguenti
responsabilità, derivanti all’effettivo esercizio delle attività dirigenziali;

c) attitudine all'innovazione organizzativa e manageriale ed alla gestione coordinata di risorse
umane, strumentali e finanziarie, desumibile dall’esperienza quale autorità di gestione di programmi
operativi regionali attuativi di fondi europei;
RITENUTO di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della società
FINCALABRA S.p.A., con funzioni di Presidente, l’Avv. Alessandro Zanfino, il cui il curriculum vitae
è stato acquisito agli atti del Dipartimento competente;
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 nominare l’Avv. Alessandro Zanfino, quale Componente del Consiglio di Amministrazione della
società FINCALABRA S.p.A., con funzioni di Presidente del Consiglio stesso;
- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente, all’interessato 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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