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Vista la  Legge 7 aprile 2014,  n.  56 (legge Delrio)  recante  “Disposizioni  sulle Città Metropolitane,  sulle
Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”;

Premesso:
• Che in data 30/09/1996, per atto del  Dott.ssa Domenica Cortese,  notaio in Reggio Calabria è stata
costituita  la  società  consortile  per  azioni  Iniziative  per  la  promozione dello  sviluppo economico della
provincia di Reggio Calabria – Svi.Pro.Re. S.p.a., successivamente modificata in Svi.Pro.Re. s..p.a., come
da verbale dell’assemblea straordinaria del 4/10/2007;

Considerato:
• che con Decreto Sindacale n. 9 del 23 marzo 2018 si è proceduto a nominare il Dott. Serafino Nucera
quale amministratore unico della Svi.Pro.Re. S.p.a.;
• che  in  data  1°  marzo  2021,  stante  la  durata  triennale  dell’incarico  conferito,  si  è  proceduto  alla
pubblicazione  dell’  “Avviso  Pubblico  per  la  presentazione  di  candidature  per  la  nomina
dell’Amministratore Unico della società “Svi.Pro.Re. S.p.a.”;
• che  il  summenzionato  Avviso  Pubblico  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  e  sul  sito
istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con scadenza fissata per il giorno 22 marzo
2021; 

Visti:
• il vigente Regolamento degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le revoche dei
rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria presso organismi partecipati;
• le istanze di candidatura pervenute nei termini indicati nel predetto avviso ai fini della nomina
dell’Amministratore Unico della società “Svi.Pro.Re. S.p.a;
• l’istruttoria  a  cura  della  Commissione  all’uopo  preposta  dal  Sig.  Dirigente  del  Settore  2  “Affari

Istituzionali e Risorse Umane”, trasmessa al Sig. Sindaco Metropolitano con nota prot. n. 29782 del 26
aprile 2021 e la pubblicazione sul sito dell’Ente dell’elenco relativo ai soggetti partecipanti all’avviso;

• i curricula vitae allegati alle proposte di autocandidatura pervenute a seguito della pubblicazione del
citato Avviso Pubblico;

Tenuto conto: 
• che  l’espletamento  dell’incarico  richiede  il  possesso  di  adeguate  competenze  professionali  e
manageriali risultanti da esperienze pregresse; 
• che dalla valutazione del curriculum vitae del Sig. Michele Rizzo nato a Reggio Calabria, il 29 aprile
1966,  lo  stesso  risulta  essere  in  possesso  dei  suddetti  requisiti  indispensabili  per  l’espletamento
dell’incarico; 

Dato atto:
• che, come previsto dal predetto Avviso Pubblico, il Sig. Michele Rizzo ha dichiarato l’insussistenza di
cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 ss.mm.ii., nonché il possesso dei
requisiti di onorabilità e professionalità e autonomia  previsti dall’art. 11 c.1 del D.Lgs. n°175/2016;
• che  l’art.  17.7 dello  Statuto della  Società  Svi.Pro.Re.  S.p.a.  prevede  che il  trattamento  economico
spettante va quantificato in base alle norme contenute nel D.Lgs. n°175/2016 e ss.mm.ii. e relativo decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze;

Visto:
• il D.Lgs. n°267/2000 ss.mm.ii.;

• il D.Lgs. n°39/2013 ss.mm.ii.;

• il D.Lgs. n°175/2016 e ss. mm. e ii;
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• lo Statuto della Città Metropolitana;

• lo Statuto della Svi.Pro.Re. S.p.a.;
DECRETA

di  nominare, quale  Amministratore  Unico  della  Società  “Svi.Pro.Re.  S.p.a.”  il  Sig.  Michele  Rizzo
……………………..OMISSIS;

Di stabilire:

-  che  il  presente  provvedimento  sia  notificato al  soggetto  interessato,  nonché  trasmesso  al  Collegio
Sindacale  della  Svi.Pro.Re.,  al  Settore  4  -  Servizi  Finanziari  -  Tributi  -  Società  Partecipate”,  e,  per
opportuna  conoscenza,  al  Vice  Sindaco  Metropolitano,  al  Capo  di  Gabinetto,  al  Segretario/Direttore
Generale, ai  Sigg.  Dirigenti  ed al Collegio dei Revisori  dei  Conti  della Città Metropolitana di Reggio
Calabria.

- che il presente atto sia pubblicato, a cura del Settore 3 “ Informatizzazione e digitalizzazione”, ai sensi
del  D.Lgs.  n.  33/2013,  sul  sito  internet  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”.

Avv. Giuseppe Falcomatà
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