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        Il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento 
Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo 
                        Dott. Roberto Cosentino 
                             (f.to digitalmente) 

 
 ROBERTO

COSENTINO
REGIONE CALABRIA
22.12.2020
14:33:27 UTC



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F. F. 
 
VISTI: 

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

• la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, 
agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore 
sanità”, che ha previsto un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, 
mediante accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla 
legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38; 

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29 giugno 2016, con cui 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; 

• la Legge Regionale 25 novembre 2019, n. 47, che ha modificato la Legge Regionale 16 
maggio 2013, n. 24, introducendo l’art. 6 bis rubricato “Liquidazione coatta amministrativa”, 
il cui comma 1 prevede “In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari 
consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni 
indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, 
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”; mentre il comma 2 dispone che “Con il provvedimento che 
ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un 
comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente 
esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori”. 

 
PREMESSO CHE: 

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 20 dicembre 2019 e il successivo D.P.G.R. 
n. 344 del 23 dicembre 2019, verificate le condizioni 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 Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive e, 
contestualmente, la prosecuzione temporanea dell’attività d’impresa per mesi dodici, salvo 
proroghe; 

- con il suindicato D.P.G.R. n. 344/2019 è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 
bis della L.R. 24/2013, Commissario Liquidatore il dott. Fernando Caldiero, già 
Commissario Straordinario del CORAP. 
 

PRESO ATTO che con Deliberazione 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. 
 
ACQUISITO l’elenco delle candidature per la nomina Comitato di Sorveglianza del CORAP 
trasmesso al dirigente generale competente con nota prot. n. 372144 del 13/11/2020. 
 
DATO ATTO della corretta istruttoria effettuata dal Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, 
Attività Produttive e Turismo”.  
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate ed approvate: 
 
 

1. di prendere atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 460 del 09 dicembre 2020, con 



cui 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 Delibera di Giunta Regionale 
n. 610 del 20 dicembre 2019 e successivo D.P.G.R. n. 344 del 23 dicembre 2019; 

2. di prorogare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L.R. 24/2013, 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 Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 20 dicembre 2019 e successivo 
D.P.G.R. n. 344 del 23 dicembre 2019; 

3. di nominare, ai sensi dell’art.6 bis della Legge Regionale 24/2013, il Comitato di 
Sorveglianza così composto:   

- Italo Reale 
- Alessandra Saccà De Simone 
- Maria Antonietta Del Vecchio 

4. di disporre che il Commissario Liquidatore procederà con la trascrizione/deposito/ 
annotazione del presente provvedimento presso il competente ufficio del registro delle 
imprese; 

5. di stabilire che al Commissario liquidatore spetterà un compenso per come determinato al 
comma 13 dell’art. 6 bis L.R. 24/2013; 

6. di porre a carico del CORAP tutti gli eventuali oneri connessi agli adempimenti conseguenti 
e derivanti dal presente decreto; 

7. di prevedere che per l’incarico oggetto del presente atto non vi è nessun onere aggiuntivo 
a carico del bilancio regionale; 

8. di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto a: Segretariato Generale; Dipartimento 
Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo; Dipartimento Economia e 
Finanze, Dipartimento Organizzazione; Risorse Umane; CORAP; Commissario Liquidatore 
del CORAP; Revisore unico del CORAP; 

9. di considerare il presente decreto immediatamente esecutivo; 
10. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Dipartimento Segretariato 

Generale; 
11. di incaricare il Dipartimento Segretariato Generale, secondo quanto stabilito nelle D.G.R. 

94/2017 e 159/2017, con il supporto del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività 
Produttive e Turismo per le attività di monitoraggio e controllo della procedura di 
liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività 
produttive CORAP; 

12. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai 
sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi 
del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 
n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del 
Dipartimento proponente. 

13. di disporre la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 

          Dott. Antonino Spirlì 
         (firmato digitalmente)  
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