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REGIONE CALABRIAGIUNTA REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 12 DEL 01/02/2023

Oggetto: Nomina della Giunta Regionale della Calabria ed attribuzione dei relativiincarichi – Modifica al D.P.G.R. n. 113/2022.

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)
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO il proprio decreto n. 113 del 29 novembre 2022, recante “Nomina della Giunta Regionale
della Calabria ed attribuzione dei relativi incarichi”.
PRESO ATTO della comunicazione acquisita agli atti in data 31 gennaio 2023, prot. n. 44835, con
la quale l’Assessore Ing. Mauro Dolce ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico conferitogli;
RITENUTO di dover completare la composizione della Giunta regionale e, pertanto, di provvedere
alla nomina di un assessore in sostituzione del dimissionario, al quale conferire la delega in una
materia riservata alla diretta competenza del Presidente, nonché di riorganizzare l’assegnazione
delle deleghe agli assessori, anche al fine di assicurare maggiore fluidità ed efficacia all’azione di
indirizzo politico dell’Organo esecutivo della Regione;
VISTI e applicati gli articoli 34 e 35 dello Statuto Regionale;
RITENUTO di riservare alla diretta competenza del Presidente: rapporti con U.E.; ZES; iniziativa
legislativa; tutela della salute e politiche sociosanitarie e socio-assistenziali; indirizzi sugli enti
strumentali e fondazioni; infrastrutture e lavori pubblici; Turismo e Marketing territoriale;
Urbanistica; protezione civile; ogni altra materia non espressamente attribuita alla competenza di
un Assessore.

DECRETA
1.- Di modificare la delega conferita alla D.ssa Giusy Princi, conferendole l’incarico di Vice
Presidente della Giunta regionale che, nella predetta qualità, svolge funzioni vicarie, sostituendo il
Presidente in caso di assenza o impedimento, nell’esercizio dei poteri, delle funzioni e delle
prerogative di questi, anche nei rapporti istituzionali presso la Conferenza Stato-Regioni e presso
l’Ufficio di Presidenza dei Presidenti delle Regioni. In caso di assenza o impedimento del Vice
Presidente le funzioni vicarie sono esercitate 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 nelle seguenti materie:
Istruzione, Alta Formazione e Pari Opportunità, ITS, Edilizia Scolastica ed Impiantistica sportiva,
Economia e Finanze, Azioni di Sviluppo per l’area dello stretto e la Città Metropolitana di Reggio
Calabria.
2.- Di conferire al Dott. Marcello Minenna l’incarico di Assessore, con competenze tecniche di
indirizzo in materia di Programmazione Unitaria, ambiente e tutela del territorio, programmazione,
pianificazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle risorse idriche, coordinamento
strategico e razionalizzazione delle società partecipate, verifica attuazione progetti strategici del
governo regionale.
3.- È confermato il D.P.G.R. n. 113 del 29 novembre 2022, nelle parti non modificate dal presente
provvedimento.
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4.- Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà comunicato agli interessati, ed al
Presidente del Consiglio regionale, nonché pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale,
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 della Calabria ed attribuzione dei relativi incarichi –Modifica al D.P.G.R. n. 113/2022.

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 01/02/2023


