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Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate:
Il 1o e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA

●

ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I
◆
◆
◆

Leggi
Regolamenti
Statuti

SEZIONE II
◆
◆
◆
◆

◆

Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale
Deliberazioni del Consiglio regionale
Deliberazioni della Giunta regionale
Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale
Comunicati di altre autorità o uffici regionali

PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
SEZIONE I
◆

Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali
che interessano la Regione

◆

Atti di organi statali che interessano la Regione
Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle
leggi e dai regolamenti della Regione

SEZIONE II
◆

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI
◆
◆

Annunzi legali
Avvisi di concorso
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Art. 3

PARTE PRIMA

Il Consorzio formula su incarico della Regione Calabria organici progetti mirati a fornire servizi di interesse generale e lo
sviluppo del settore, con il necessario coinvolgimento delle O.P.,
del Consorzio di Tutela del Bergamotto e della Società Cooperative tra bergamotticoltori.

SEZIONE I

Art. 4

Regione Calabria

Ai sensi dell’art. 10 della L.R. 41/2002 i compiti e le attribuzioni degli Organi del Consorzio sono fissati dalla legge 41/
2002, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

REGOLAMENTI REGIONALI

Art. 5
REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2009, n. 10
Regolamento delle attività del Consorzio del Bergamotto.
Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 41/2002 ed art. 34 Trattato UE
del 25/3/1957 57/01/TI

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Oltre alle funzioni ed ai compiti indicati dall’art. 6 della L.R.
41/2002 all’Assemblea dei Soci compete eleggere il Presidente,
il Vice Presidente.
Alla prima seduta l’Assemblea sino all’elezione del Presidente e del Vice Presidente, viene presieduta dal socio più anziano, anzianità intesa come età anagrafica, il quale ha l’unico
potere e fine di convalidare la riunione, previa valutazione della
rituale convocazione e procedere, senza indugio, alla nomina del
Presidente.
I quorum costitutivi e deliberativi per la validità delle delibere
assembleari sono fissati dallo Statuto.
Il Presidente dell’Assemblea provvede, d’intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla convocazione dell’Assemblea e ne dirige i lavori.

Il seguente regolamento:
Art. 1
Il Consorzio del Bergamotto istituito con legge del 2002 è
organismo di diritto pubblico come definito dall’art. 1 della
legge 41/2002, atto a perseguire le finalità della Politica Agricola Comune come previsto dagli artt. 33 e ss. del Trattato, sviluppando una attività di incremento della produttività agricola, il
progresso tecnico, lo sviluppo razionale ed un impiego migliore
dei fattori di produzione nel rispetto delle regole comuni in materia di concorrenza e di stabilizzazione del mercato, entrambi
obiettivi previsti dal Trattato dell’Unione Europea.
Il Consorzio persegue la finalità di incremento e valorizzazione della produzione anche attraverso la formazione professionale degli addetti al settore ed avvalendosi dei servizi di assistenza tecnica, divulgazione e sperimentazione della Regione
Calabria.
Art. 2
Il Consorzio, di concerto con le Organizzazioni di Produttori
riconosciute dalla Regione Calabria e con il Consorzio di Tutela
del Bergamotto di Reggio Calabria, collabora alla programmazione agricola di settore sia a livello nazionale che regionale
attraverso la elaborazione dei piani di sviluppo che trasmette
agli organi competenti per l’elaborazione dei programmi regionali.

Art. 6
Il Consiglio di Amministrazione è disciplinato dall’art. 7 L.R.
41/2002, ai sensi del comma 10 della stessa norma le sue modalità di funzionamento sono fissate nello Statuto e nel presente
Regolamento.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche funzioni e/o il compimento di singoli atti a singoli consiglieri e investito dei più ampi poteri per l’Amministrazione ordinaria e
straordinaria del Consorzio.
Il Consiglio di Amministrazione verifica la veridicità delle
dichiarazioni dei consorziati in relazione alla superficie coltivata
ed alle richieste di adesioni ai sensi dell’art. 4 della L.R. 41/
2002.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.
Catanzaro, li 4 agosto 2009
Loiero
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Se l’annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del
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