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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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PARTE TERZA

Regione Calabria

ANNUNZI LEGALI - CONCORSI

BOLLETTINO UFFICIALE
Via P. Orsi − CATANZARO

Regione Calabria
CONSIGLIO REGIONALE

Il pubblico si riceve:
Martedì e Giovedì
dalle ore 10 alle ore 12
Informazioni telefoniche:
Martedì e Giovedì

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE − 1 agosto 2011, n. 78
Legge Regionale 4 agosto 1995, n. 39 − Nomine di competenza del Consiglio regionale. Riapertura termini.

dalle ore 10 alle ore 12
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Tel. e fax 0961/775522
PREMESSO che con propria deliberazione n. 51 del 6 settembre 2010 ha approvato, tra l’altro il bando di nomina relativo
alla nomina di tre membri e tra questi il Presidente del Comitato
Regionale per le Comunicazioni − CORECOM (art. 5 legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 − art. 19 legge regionale 5 ottobre
2007, n. 22 − legge regionale 7 giugno 2010, n. 14).
VISTA la legge regionale 18 luglio 2011, n. 27, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2”
e ss.mm.ii;
VISTA la delibera del Consiglio regionale n. 127 del 1o agosto
2011, recante “Legge regionale 18 luglio 2011, n. 27 − dichiarazione di decadenza degli attuali membri del CORECOM e indizione delle nuove elezioni” e concernente la riapertura dei termini
del bando di nomina di che trattasi, onde consentire a tutti i cittadini che abbiano maturato i requisiti successivamente al bando
del 16 giugno 2010, di partecipare ad una nuova selezione.
VISTA la legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di
competenza regionale. Abrogazione legge regionale 5 agosto
1993, n. 13».
RILEVATO che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della predetta legge è tenuto ad
assicurare un’adeguata pubblicazione dell’elenco delle nomine
da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi
su televisioni locali.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata,
nonchè dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
Segretario Generale dott. Nicola Lopez, dirigente ad interim del
Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali del Consiglio regionale.

REGIONE CALABRIA
BOLLETTINO UFFICIALE
A V V I S O
Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità
che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina
dei dati sensibili.
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A voti unanimi

DELIBERA
per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa
che qui si intendono integralmente riportate;
1) di disporre la pubblicazione urgente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi del 3 o comma dell’art. 8
della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, del presente provvedimento e dell’elenco delle nomine e designazioni di competenza
del Consiglio regionale, che si allega quale parte integrante alla
presente deliberazione;
2) di disporre altresì la pubblicazione e l’irradiazione, per una
sola volta, dell’avviso dell’avvenuta pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della presente deliberazione, nei quotidiani, La Stampa,
Il Sole 24 Ore, Il Giornale, Gazzetta del Sud, Giornale di Calabria, Il Domani, Il Quotidiano, Calabria Ora, Il Crotonese e mediante le emittenti televisive Telespazio,Telereggio, RTV, Video
Calabria e TEN;
3) di mandare, per tutti gli incombenti relativi al precedente
punto 2) all’Ufficio Stampa del Consiglio regionale, riservandosi
di impegnare e liquidare la relativa spesa sul bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio corrente, che presenta la necessaria
disponibilità, una volta acquisiti in via breve, stante l’urgenza, e a
cura dei medesimo Ufficio Stampa, i relativi preventivi;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione, alla direzione del B.U.R.C. e all’Ufficio Stampa del Consiglio regionale
per il seguito di competenza;
5) di precisare che i cittadini, in possesso dei requisiti di cui
alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e della legislazione regionale o statale relativa alla nomina cui si aspira, possono produrre istanza documentata al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali del Consiglio regionale entro il termine di giorni
quindici dalla data di pubblicazione della presente delibera nel
Bollettino Ufficiale della Regione, con le seguenti esplicite avvertenze:
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a) le istanze, sottoscritte con firma autenticata nei modi di
legge, devono pervenire al Settore Segreteria Assemblea e Affari
Generali del Consiglio regionale della Calabria − sito in Reggio
Calabria, Via Cardinale Portanova, improrogabilmente entro le
ore 14.00 del giorno di scadenza;
b) le istanze devono contenere l’esplicita dichiarazione di non
versare in alcun caso di ineleggibilità o incompatibilità previsto
nelle leggi statali vigenti e nella legislazione regionale relativa
alla nomina cui si aspira;
e) le istanze devono, altresì, riportare l’esplicita dichiarazione,
da documentare nel curriculum allegato, di essere in possesso dei
requisiti richiesti dalla legge 4 agosto 1995, n. 39, nonchè di quelli
eventualmente previsti dalla vigente legislazione relativa alla nomina cui si aspira;
6) di chiedere alla Direzione del Bollettino Ufficiale della
Regione la stampa di 500 copie del Bollettino da inviare al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali del Consiglio regionale;
7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore
Segreteria Assemblea e Affari Generali del Consiglio per gli ulteriori adempimenti inclusi quelli connessi alla pubblicazione sul
B.U.R.C.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
Giovanni Fedele

Il Presidente
Francesco Talarico

Allegato alla deliberazione
1) Nomina di tre membri e tra questi il Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni − CORECOM (art. 5 legge
regionale 22 gennaio 2001, n. 2 − art. 19 legge regionale 5 ottobre
2007, n. 22 − legge regionale 7 giugno 2010, n. 14).
Riapertura termini.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI
Il prezzo degli annunzi da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo
di sei gruppi di cifre per ogni linea dell’annunzio originale comunicato per la inserzione.
Ogni linea di scrittura dell’originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.
Tali annunzi debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere
anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell’interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i
quali è prescritto l’uso della carta uso bollo sia per l’originale che per la copia.
Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l’inserzione.
Il testo dell’inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell’individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima
estensione della carta bollata.
I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre
con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.
Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d’inserzione.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano,
almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti
nel numero ordinario immediatamente successivo.
Gli stessi devono riportare, in calce all’originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o
carica sociale.
Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.
In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l’eventuale inesatta interpretazione.
Se l’annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del
richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).
Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest’ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a
richiedere l’inserzione.
Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall’Autorità competente.
Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
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