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R E G I O N E  C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

Deliberazione n. 78 della seduta del 11 marzo 2021. 

Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale n. 22 del 26 gennaio 2021 – Individuazione Commissario 
Straordinario CORAP ai sensi della L.R. n. 24/2013 

Presidente F.F. e Assessore Proponente:  Dott. Antonino Spirlì 
Dott. Fausto Orsomarso 

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________ 

Dirigente Generale :  Dott.Roberto Cosentino  

Dirigente di Settore: ___________________ (timbro e firma) ________________________ 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano: 

Presente Assente 
1 ANTONINO SPIRLÌ Presidente F.F. X 
2 DOMENICA CATALFAMO Componente X 
3 SERGIO DE CAPRIO Componente X 
4 GIANLUCA GALLO Componente X 
5 FAUSTO ORSOMARSO Componente X 
6 SANDRA SAVAGLIO Componente X 

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale. 

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento 

con nota n°105388 del 05.03.2021 
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LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
PREMESSO CHE: 

 con Legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38, è stato introdotto il "Nuovo regime giuridico 
dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone dì sviluppo industriale, disciplinandone le 
funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza"; 

 con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, è stato disposto l'accorpamento, senza 
liquidazione, in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, 
denominato CORAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38; 

 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29 giugno 2016, è stato 
istituito, formalmente, il CORAP, Ente pubblico economico e strumentale della Regione 
Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi, ai Cinque consorzi provinciali 
industriali disciplinati dalla L.R. n. 38/2001; 

 con Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 47, è stata modificata la Legge Regionale 16 
maggio 2013, n. 24, introducendo l’art. 6 bis rubricato “Liquidazione coatta amministrativa”, 
il cui comma 1 prevede, tra l’altro, che “… il Presidente della Giunta regionale, previa 
deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, 
dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP”; 

 con delibera di Giunta Regionale n. 610 del 20 dicembre 2019 e con successivo D.P.G.R. 
n. 344 del 23 dicembre 2019, verificate le condizioni di legge di cui alla richiamata L.R. n. 
24/2013, per come modificata dalla L.R. n. 47/2019, è stata disposta la liquidazione coatta 
amministrativa del CORAP e, contestualmente, la prosecuzione temporanea dell’attività 
d’impresa per 12 mesi, salvo proroghe; 

 con delibera di Giunta Regionale n. 460 del 09 dicembre 2020, considerata la prossima 
scadenza dell’esercizio provvisorio autorizzato sino al 23 dicembre 2020, è stata prorogata 
per un periodo di 12 mesi l’autorizzazione alla prosecuzione temporanea dell’attività di 
impresa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive sottoposto a 
liquidazione coatta amministrativa; 

 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 22 dicembre 2020, preso atto 
della suindicata deliberazione di giunta, si è provveduto altresì alla nomina del Comitato di 
Sorveglianza ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. 24/2013. 
 

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 26 gennaio 2021, ha dichiarato 
“l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 
(Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione 
dell’Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), introduttivo dell’art. 6-bis della legge della 
Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie 
regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)”, per 
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; 
 
RILEVATO che la stessa Corte ha tuttavia evidenziato “la necessità di un intervento regolativo 
dello Stato, che, tenuta ferma l’omogeneità di una disciplina pur sempre incidente sull’ordinamento 
civile e processuale, permetta tuttavia alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole 
impatto sulle comunità territoriali”. 
 
TENUTO CONTO che la legge dispone che le norme dichiarate incostituzionali “non possono 
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, nel senso che la 
pronuncia di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti 
anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei 
rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio 
dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato. 
 
PRESO ATTO, per quanto sopra, che la procedura di liquidazione coatta amministrativa, cui è 
stato sottoposto il CORAP con i provvedimenti amministrativi su indicati, non possa spiegare gli 
effetti di legge, fatti salvi gli atti divenuti definitivi. 
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CONSIDERATO pertanto indifferibile determinarsi, medio tempore, per regolamentare l’attuale 
situazione di stallo in cui versa il Consorzio, garantendo il completamento delle attività 
procedimentali disposte con la L.R. n. 24/2013, nonché la continuità delle funzioni di 
amministrazione e di rappresentanza legale dell'Ente che non possono essere più esercitate dal 
Commissario liquidatore, tra l’altro indispensabili al conseguimento degli obiettivi sanciti dalla citata 
legge sia sul piano amministrativo che civilistico, rispondenti senz’altro ad ineludibili esigenze di 
pubblico interesse, con particolare riguardo alla gestione e valorizzazione delle aree produttive e 
industriali. 
 
RITENUTO, a tal fine, che l’Amministrazione debba procedere alla nomina di un Commissario 
straordinario cui assegnare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del CORAP ai 
sensi della L.R. n. 24/2013. 
 
TENUTO CONTO, tuttavia, che non è allo stato possibile individuare il commissario straordinario 
tra i dirigenti della Regione Calabria, per cui si versa nell’ipotesi in cui l’art. 3 della L.R. 24/2013 
consente di procedere alla nomina di un soggetto esterno all’Amministrazione. 
 
CONSIDERATO che lo stesso possa individuarsi nella persona del dott. Renato Bellofiore in 
considerazione della competenza professionale e della particolare e consolidata esperienza in 
materia economico-finanziaria maturata in ragione degli incarichi in precedenza ricoperti e delle 
attività professionali svolte, che consentono al medesimo di far fronte adeguatamente alle 
numerose e complesse problematiche afferenti la gestione dell’Ente. 
 
STABILITO che, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 24/2013, il compenso spettante al 
Commissario del CORAP può essere parametrato al trattamento tabellare dei Dirigenti di Settore 
della Giunta regionale ed il relativo onere è posto a carico del bilancio del CORAP. 
 
PRESO ATTO CHE: 

- il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente e del 
Dipartimento Segretariato Generale attestano che l’istruttoria è completa e che 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 ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi 
dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 
maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità 
amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni 
di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa 
vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;  

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale regionale. 

SU PROPOSTA del Presidente F.F. e dell’Assessore al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo, 
formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, a voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati per costituirne parte 
integrante e sostanziale della presente, di: 

 individuare nella persona di Renato Bellofiore il Commissario straordinario cui assegnare 
per un periodo di un anno le funzioni di amministrazione e rappresentante legale del 
CORAP ai sensi della L.R. n. 24/2013; 

 stabilire che, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 24/2013, il compenso 
spettante al Commissario del CORAP può essere parametrato al trattamento tabellare dei 
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Dirigenti di Settore della Giunta regionale ed il relativo onere è posto a carico del bilancio 
del CORAP; 

 di stabilire che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale si procederà 
alla nomina del Commissario Straordinario come sopra individuato; 

 di notificare il presente provvedimento al CORAP; 
 demandare ai Dipartimenti regionali competenti l’emanazione di tutti i conseguenti atti, 

derivanti dall’approvazione della presente deliberazione;  
 di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione 

del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale 
della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge 
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE       IL PRESIDENTE F.F. 
           f.to Avv. Eugenia Montilla              f.to Dott. Antonino Spirlì 
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Protocollo Generale - SIAR   n° 105388 del 05/03/2021 

Avv. Eugenia Montilla 
Segretario Generale 

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it 

dott. Roberto Cosentino 
Dirigente generale 

Lavoro, Sviluppo Economico, 
 Attività Produttive e Turismo  

dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it 

Settore Segreteria di Giunta 
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it 

e p.c. on. Antonino Spirlì 
Presidente f.f. Giunta Regionale 

presidente@pec.regione.calabria.it 

dott. Fausto Orsomarso 
Assessore al Lavoro, 

Sviluppo Economico e Turismo 
fausto.orsomarso@regione.calabria.it 

dott. Luciano Vigna 
Capo di gabinetto 

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it 

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale 
Sentenza Corte Costituzionale n. 22 del 26 gennaio 2021  Individuazione Commissario 

Straordinario CORAP ai sensi della L.R. n. 24/2013 nota prot. 103937del 04/03/2021 

A riscontro della nota prot. 103937 del 04/03/2021 Sentenza 
Corte Costituzionale n. 22 del 26 gennaio 2021  Individuazione Commissario Straordinario CORAP ai 
sensi della L.R. n. 24/2013
da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e 

REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Economia e Finanze 
_____________________________ 

Il Dirigente Generale 

Allegato alla deliberazione 
n. 78 del 11.03.2021

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 20 del  16 Marzo 2021



2 di 2 

Viale Europa snc - Località Germaneto  88100 Catanzaro 
Cittadella Regionale  8° piano area Greco 

0961.856200  dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it  

preso atto che il Dirigente generale e ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale , si 
conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento. 

 
Dott. Filippo De Cello 
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