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OGGETTO: Attuazione disposizioni LR. n. 24/2013 - Nomina Commissario straordinario Consorzi ASl
eGORAP.

Il Dirigente
previo co
attesta la
leg ittimit:

Dott. An(

Pubblicato sul bollettino Ufficiale
della Regione Calabria

n."----- del ------ Parte----~

IL PRESIDENTE DELLA GlUNTA REGIONALE
PREMESSO:
-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";
- l'articolo 5, comma 1, della Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 "Riordino enti, aziende regionali,
fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore
sanità", dispone l'accorpamento, senza liquidazione, in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle
attività produttive, di seguito denominato CORAP 1 degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001
n. 38;
-tale disposizione è co.erente con l'articolo 1, comma 1, della L R. 24/2013 che dispone, nt;l quadro degli
indirizzi strategici dì programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, al fine di
assicurare l'esercizio ·unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, che si
perseguano i seguenti obiettivi: a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali; b}
riduzione degli oneri organizzativi, procedimentalì e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al
rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa; c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione
di duplicazioni organizzative e funzionali; d) rifunzionalizzazione organica ed unicità, della responsabilità
amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio de! servizi e .delle funzioni
amministrative;
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DAT
TTO che:
:; per~ ,nsentire l'attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi sanciti dalla L. R. n.
·
~3 coerentemente con i principi e gli obiettivi dì cui al D.L. n. 95/2012, come integrato e modificato
L gge n, 135/2012; della Legge n. 147/2013; della Legge n. 190/2014 e degli orientamenti
l1azi01)!. lì e regionali in materia di finanza pubblica e di razionalizzazione del sistema degti organismi
~ ipatl nonché degli indirizzi programmatici comunitari, nazionali e ~ionali è nece$sario garantire la
continuità dell'azione amministrativa avviata;
~ la Regione Calabria, in esecuzione delle disposizioni procedimentali di cui all'articolo 3 della LR n.
24/2013 ha emes.so il DPGR n. 111/2013 ed ha proceduto alla nomina del Commissario straordinario, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comml1 e 2 della LR. n. 24/2013;
- il procedimento di accorpamento è stato avviato ed è stato eseguito nel pieno rispetto delle disposizioni
procedimentali ed esecutive di cui all'articolo 2 e 3 della L.R n. 24/2013;
-ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della LR n. 24/2013 le funzioni attribuite ai Consorzi industriali, che
mantengono la loro personalità giuridica e le risorse patrimonialì, fin~nziarie, economiche, immobiliari ed
i rapporti giuridici attivi e passivi anche process1.,1ali sino all'avvenuta fusione secondo le norme
civilistiche, sono esercitate in modo congiunto e coordinato con H CORAP, garantendo così la piena
distinzione giuridica tra tali enti;
~

RITENUTA pertanto indifferibile garantire la continuità della complessiva attività procedimentale disposta
dalla LR n. 24/2013, nonché la continuità delle funzioni di amministrazione e di rappresentanza legale
degli enti oggetto del procedimento di accorpamento, come definite dalla L. R. n. 38/2001 e dagli statuti,
tra l'altro indispensabili all'esecuzione degli obiettivi sanciti dall'articolo 2, comma 2, e da!!' articolo 5 della
L. R. n. 24/2013 sia sul piano· amministrativo che civilistico;
TENUTO CONTO che con Deliberazione n. 1 del 27.01.2015 la Giunta ha assunto i provvedimenti di
decadenza, a far data del 7 febbraio 2015, dai propri incarichi i dirigenti generali dei Dipartimenti
regionali, tra cui ìl dott. Pasquale Monea nomìnato con DPGR n. 111/2013 quale Commissario
straordinarìo dei Consorzi ASl e per l'attuazione del procedimento di accorpamento e costituzione del
CORAP;
CONSIDERATO che, dalla sopra citata decadenza del dott. Pasquale Monea e sino alla notifica del
presente decreto lo stesso ha esercitato le funzioni di rappresentate legale dei cinque Consorzi oltre che
di Commissario straordinario, in regime di prorogati<>, garantendo cosi la c<>ntinuOà degli organi~

amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 24/2013 e l'esecuzione delle
attività dalla stessa legge richiamate, come da nota commissariale del 02.03.2015;
la Giunta nella seduta del 6 marzo 2015 su richiesta deii'Ass. Guccione ha designato il dott. Giulio
Oliverio, dirigente a tempo indeterminato della Giunta Regionale, quale. Commissario straordinario ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale n. 24/2013 per ciascuno dei Consorzi
per lo Sviluppo Industriale di cui alla legge regionale n. 38/2001, ln sostituzione del Dott. Pasquale
Monea, decaduto a seguito della riorganizzazione della struttura regionale.

DECRETA
Per i motivi sopra esposti che, nel presente decreto si int.endono parte integrante e richiamando tutte le
disposizioni di legge applicabili e tutti gli atti amministrativi e gestionali connessi e conseguenti:
~

Nominare quale Commissario straordinario il dott. . Giulio Olìverio, dirigente di ruolo a tempo
indeterminato della Regione Calabria, al fine digarantire la continuità e la prosecuzione dei procedimenti
attuativi, di cui alla LR. n. 24/2013, e, nel contempo, per garantire la continuità e la prosecuzione della
rappresentanza legale, degli atti eseguiti e delle funzioni dì amministrazione attribuendo a questi i poteri
e le funzioni degli organi di cui agli articoli 8 e 9 di cui alla L.R n. 38/2001 e s.m. i.;
- Autorizzare il Commi.ssario straordinario, nel rispetto delle normativa nazionali e regionali in materia di
finanza pubblica e di contenimento e controllo dei costi, a: emanare propri atti di indirizzo, di
organizzazione, di coordinamento e di attuazione dei principi e delle norme richiamate dalla L.R n.
013, dalle norme comunitarie, nazionali e regionali coerenti e connesse con la legge regionale
rich1
ata e dagli indirizzi strategici e di programmazione coerenti e connessi di emanazione
comu 'taria, nazionale e regionale; porre in essere, per i poteri conferiti in materia dalla L.R n. 38/2001
'e-aaì~ pettivi Statuti e. regolamenti consortili vigenti, il modello organizzativo più idoneo agli scopi e ad
"!Pii ettivi previsti dall'articolo 1, dall'articolo 2 (comma 1}, dall'articolo 3 (commi 4, 7, 9) e dall'articolo
· ogni altro riferimento normativa e programmatico compatibile con le finalità e con gli obiettivi della
5
3 ~ . n. 24/2013; disporre della struttura finalizzata alla citata gestione commissariale ai sensi dell'articolo
3, comma 5, ove ne ravvisi l'opportunità e l'esigenza in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
- Incaricare il Commissario straordinario ad eseguire, nei sei mesi successivi alla notifica, la piena e
completa esecuzione dei procedimenti civilistici ed amministrativi specificati e previsti dalla stessa L.R
n. 24/2013 ed in particolare per proseguire il procedimento di accorpamento e per l'esecuzione delle
disposizioni e delle funzioni attuative ed operative di cui all'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 24/2013
coerentemente con le vigenti disposizioni di cui alla L R. n, 38/2001
- Autorizzare il Commissario, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione delle risorse,
contenimento dei costi e la gestione unitaria, ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti per la riduzione
delle spese e dei costi dei Consorzi anche mediante la costituzione di uffici centralizzati e la revoca e/o
la riassegnazione delle funzioni dei quadri, dei dirigenti e delle direzioni apicali.
-Stabilire che H Commissario è autorizzato, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma
2 bis, del D.L. n. 112/2008 e delle norme connesse e compatibili unitamente alle disposizioni di cui
all'articolo 9 della L.R n. 22/2010 e s.m.i. e delle norme collegate, a provvedere, a far data dal
01.01.2015, alla rimodulazione dei trattamenti economici del personale dirigente in presenza di contratti
individuali scaduti, coerentemente con il CCNL d! riferimento, o in esecuzione delle ridefinizloni degli
assetti organizzativi o di organico posti in essere per il conseguimento dei principi e degli obiettivi della
LR. n. 24/2013 e delle disposizioni di cui al punto precedente:
~ Stabilire che, in esecuzione del punto precedente il Commissario si attenga, di minimo, al seguente
indirizzo per la rìmodulaz:ione del trattamento economico: gli stessi dovranno assumere come riferimento
i valori minimi indicati dal CCNL di riferimento; come previsto dal CCNL potranno essere definiti dal
Commissario elementi variabili del trattamento in funzione degli obiettivi assegnati; per garantire la
sostenibilìtà economica e finanziaria degli enti consortili i trattamenti economici e gli obiettivi dovranno
tener conto della gestione caratteristica degli enti consortili degli ultimi tre anni, della complessità
gestionale dell'ente e del numero del personale da gestire e delle funzioni assegnate agli stessi quadri
dirigenti;
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- Stabilire che il trattamento e gli oneri finanziari in merito all'esercizio delle funzioni del Commissario
straordinario ed in ordine alle attività, derivanti dal presente provvedimento, rientrano nella
omnicomprensività della retribuzione, applicandosi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della LR n.
24/2013 e che la copertura dei costi riferiti al rimborso delle spese per l'esercizio dell'attività
commissariale è posta ad esclusivo carico dei bilanci dei Consorzi;
- Stabilire che, al fine di garantire la coerenza nelle funzioni di controllo, vigilanza e verifica da parte
della Regione Calabria unitamente per garantire la certezza e la completezza dei dati e delle
informazioni che riflettono i loro effetti sui bilanci e suglì atti di programmazione degli entì soci, ìl
Commissario prowede all'applicazione ed all'attuazione del modello dei controlli applicato dalla Regione
Calabria alle società partecipate, coerentemente con le norme, gli indirizzi e gli orientamenti nazionali e
regionali;
- Stabilire che la sede centrale dell'ufficio del Commissario straordinario è situata presso la sede dell'ex
Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria in Catanzaro;
- Stabilire che nessun onere derivante da presente atto è posto a carico del bilancio regionale;
- Notificare, a mezzo .pec, H presente atto: al dott GiuHo Oliverio presso la propria sede dipartimentale
di appartenenza in Catanzaro; al dott. Pasquale Monea; ad ogni singolo Ente consortile di cui alla L. R.
38/2001, stabilendo che l'atto esplica pienamente i propri effetti al momento della stessa notifica a tutti i
soggetti interessati, a cura del Dipartimento. proponente;
- Provvedere alla pubblicazione del presente prowedimento sul BURC e sul sito della Regione
Calabria.
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Regione Calabria
Dipartimento n. (( 6"
Sviluppo Economico -Lavoro Formazione e Politiche Sociali
Via Lucrezia della Valle snc
881 OO-Catanzaro
0961858406
Dirigente Generale reggente

Ai Consorzi ASI
LORO SEDI

Trasmessa via pec:
asireg@pec.it
s.frasca@pec.it
amministrazione(a),pec.csicroton e.it
info@pec.asicat.it
csivibovalentia@Jegalmail.it
Egregio Sig~ Commissario Straordinario
Dott. Pasquale Monea
Trasmessa via pec:commissarioasi@pec.it
Dott. Giulio Oliverio
Dirigente Dipartimento n. 6
SEDE

OGGETTO: Notifica D.P.G.R. n. 31 de119/03/2015.

Si notifica, in allegato, per i provvedimenti successivi, ciascuno per la
propria competenza, il D.P.G.R. sopra indicato, dì pari oggetto, rela ivo all' "attuazione
delle disposizioni della L.R. n. 24/2013- Nomina Commi sario S ordinario Consorzi
ASI e Corap".
Distinti saluti.
Dott.
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