REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 227 del 01 agosto 2019

OGGETTO: Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24. Nomina Commissario del Consorzio Regionale per
lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP).

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati,
attesta la regolarità tecnica del presente atto.
Il Dirigente Generale
Dipartimento Sviluppo Economico
e Attività Produttive
Dott. Carmelo Barbaro
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38, con cui è stato 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;
VISTA 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”;
VISTI, in particolare, l'articolo 5, comma 1 e l’articolo 3 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2013;
TENUTO CONTO che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29 giugno 2016 è
stato istituito formalmente il CO.R.A.P., Ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria,
che succede per tutti i rapporti attivi e passivi ai cinque Consorzi disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;
DATO ATTO che:
- con D.D.G. n. 2274 del 26.02.2019 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di
candidature di soggetti idonei a ricoprire l'incarico di Direttore Generale del C.O.R.A.P;
- con D.P.G.R. n. 65 del 24.4.2019, all'esito della procedura, è stato nominato Direttore Generale
del CORAP l'lng. Filippo Valotta;
CONSIDERATO che, con nota prot. 5295 del 12 giugno 2019, il Direttore Generale del CORAP, lng.
Filippo Valotta, ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dall'incarico a far data dal 30 giugno 2019;
RITENUTOSI indifferibile garantire la continuità ed il completamento delle attività procedimentali disposte
con la L.R. n. 24/2013 e, per quanto non modificate, dalla precedente L.R. n. 38/2001, nonché la continuità
delle funzioni di amministrazione e di rappresentanza legale dell'Ente, tra l’altro indispensabili
all’esecuzione degli obiettivi sanciti dalla medesima L.R. n. 24/2013, sia sul piano amministrativo, che
civilistico;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale, nella seduta del 1° luglio 2019, ha individuato, quale
Commissario del CORAP, il Dott. Giorgio Sganga, in considerazione della particolare competenza ed
esperienza in materia economico-finanziaria, in ragione degli incarichi in precedenza ricoperti e delle
attività professionali svolte, stabilendo 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;
CONSIDERATO che il Commissario individuato ha comunicato, con mail del 26/07/2019, di non accettare
l’incarico;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale, quindi, nella seduta del 26/07/2019, con deliberazione n. 333
(avente ad oggetto: “CORAP – revoca deliberazione n. 273 delll’1/07/2019. Individuazione Commissario”),
notificata al Dipartimento “Sviluppo Economico ed Attività Produttive” in data 31/07/2019, ha individuato,
quale Commissario del CORAP, per le motivazioni espresse nella deliberazione citata, il dott. Fernando
Caldiero, nato a Catanzaro il 23/06/1968;
ACQUISITA la dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità
relativamente all’incarico di Commissario del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive
(CORAP), resa dal Dott. Fernando Caldiero, ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs n. 39/2013, utilizzando il
format allegato al PTPCT della Regione Calabria, aggiornamento 2019/2021, approvato con DGR n. 36
del 30 gennaio 2019;
PRESO ATTO che il Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Attività Produttive” attesta
che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni che
disciplinano la materia;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate ed approvate:
1. di nominare il Dott. Fernando Caldiero, nato a Catanzaro il 23/06/1968, quale Commissario del
Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), al fine di garantire la
rappresentanza legale nello svolgimento delle funzioni di gestione ed amministrazione, attribuendo a
questi i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione compatibili ed in coordinamento con le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, della Legge regionale n. 24/2013 e degli artt. 8 e 9 di cui alla
L.R. n. 38/2001;
2. di confermare in capo al Commissario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 24/2013, i poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria del CORAP, finalizzati all'espletamento di tutti gli adempimenti
conseguenti e derivanti dal presente decreto e in particolare, a garantire la continuità amministrativa e

gestionale per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla L.R. n. 24/2013 e, per quanto non
modificati, dalla precedente L.R. n. 38/2001;
3. di stabilire che gli oneri connessi agli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente decreto sono
posti a carico del CORAP, ivi incluso il compenso di cui all’art. 3, comma 2, della L.R. n. 24/2013;
4.di prevedere che per l’incarico oggetto del presente atto non vi è nessun onere aggiuntivo a carico del
bilancio regionale;
5. di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto ai Dipartimenti: “Presidenza”, “Bilancio, Finanza
Patrimonio”, “Organizzazione, Risorse Umane”, al CORAP e al Dott. Fernando Caldiero;
6. di considerare il presente decreto immediatamente esecutivo;
7. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Dipartimento “Sviluppo Economico ed
Attività Produttive”;
8. di disporre, a cura del Dipartimento Proponente, la Pubblicazione integrale in formato aperto del
presente Decreto sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione
Calabria ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Calabria entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza, ovvero, al Capo dello Stato entro 120 giorni
dell’avvenuta conoscenza.
Il Presidente
On. Gerardo Mario Oliverio
(firmato digitalmente)

