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I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati,  
       attesta la regolarità tecnica del presente atto. 
 

Il Dirigente Generale Vicario del Dipartimento SEAP 
      Dott. Felice Iracà 
     (con firma digitale) 
 
 Il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza  
              Dott. Fortunato Varone 
               (con firma digitale) 
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTA 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;  
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”; 
VISTA la Legge Regionale 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;  
VISTA la DGR. Nr. del avente ad oggetto “Legge regionale 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 – Liquidazione coatta amministrativa  del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività 
produttive – CORAP;  
CONSIDERATO che con la richiamata DGR è stato tra l’altro disposto “ …..  che si sono verificate le 
condizioni di legge di cui al richiamato art. 6 bis della L.R. 24/2013 per disporre, così come si dispone,  la 
liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CORAP”  
VISTO il particolare l’art. 6 bis della Legge Regionale 25 Novembre 2019 prevede che dispone con decreto 
la  messa  in  liquidazione  coatta  amministrativa  del  CORAP  “…….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”  
CONSIDERATO  che  il  comma  2  dell’art.  6  bis  della  L.R.  24/2013  dispone  tra  l’altro  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” 
DATO  ATTO  che  in  relazione  alla  tipologia  di  Ente  Consorzio  regionale  per  lo  sviluppo  delle  attività 
produttive CORAP delle funzioni pubbliche ivi allocate relative alla gestione delle aree industriali, dalla 
necessità di evitare qualsiasi soluzione di continuità di servizi pubblici essenziali, quali la depurazione, 
dalla  quale  potrebbe  derivare  nocumento  alla  salute  pubblica,  occorre avvalersi  di  quanto  disposto  ai 
commi 5 e 6 della Legge Regionale nr. 47/2019;  
RICHIAMATI al riguardo i commi 5 e 6 dell’art 6 bis della L.R. 24/2013 relativi alla  prosecuzione in via 
provvisoria delle attività in capo al Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CORAP in 
caso di dichiarazione della Liquidazione coatta amministrativa;  
VISTA la PEC del Capo di Gabinetto del 23.12.2019, assunta al prot. SIAR in pari data con il nr. 441031, 
con la quale il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, ha rappresentato che l’Amministrazione  
regionale ha individuato quale Commissario liquidatore del CORAP, il Dott. Fernando Caldiero; 
CONSIDERATO  che  la  nomina  dell’attuale  Commissario  Straordinario  dr.  Fernando  CALDIERO    a 
Commissario Liquidatore del CORAP appare, particolarmente opportuna in considerazione del fatto che, 
nonostante  il  breve  periodo  di  tempo  in  cui  ha  rivestito  la  carica,  ha  acquisito  una  conoscenza  della 
struttura, della realtà in cui opera l’Ente e delle numerose e complesse problematiche riguardanti l’Ente 
stesso,  che  consente  di  avviare,  sin  da  subito,  soprattutto  nella  fase  della  prosecuzione  dell’attività 
d’impresa, un’efficace opera di salvaguardia dei valori produttivi del CORAP;  
DATO  ATTO  che  lo  stesso  dr.  Fernando  Caldiero  riveste  una  particolare  e  consolidata  esperienza  in 
materia di gestione delle crisi aziendali maturata negli anni; 
RITENUTO doversi pertanto procedere per quanto sopra; 
VISTA  la dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità relativamente all’incarico di 
Commissario Liquidatore 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 alla 
circolare prot. n. 176372 del 18.05.2018 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza della Giunta Regionale;  
DATO ATTO della corretta istruttoria effettuata dai Dipartimenti Presidenza e Sviluppo Economico, Attività 
produttive, 

DECRETA 
 

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

1. Prendere  atto  della  D.G.R.  nr.  610  del  20.12.2019  con  la  quale  è  stato  accertato  che  si  sono 
verificate le condizioni di legge di cui al richiamato art. 6 bis della L.R. 24/2013 per disporre, così 
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come si dispone,  la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo 
delle attività produttive CORAP;  

2. di  dover  autorizzare,  per  i  motivi  in  premessa,  la  prosecuzione  temporanea  dell’attività  del 
Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CORAP, secondo quanto previsto e nel 
pieno rispetto dell’art 104 della L.F. e dall’art. 6 bis della L.r. 24/2013,  per un periodo di dodici mesi 
salvo proroghe, anche  in considerazione delle precipue funzioni attribuite all’Ente come previste 
dall'articolo  36,  comma 5,  della  legge  5  ottobre 1991,  n.  317,    dalla  L.R.  38/2001  e  dalla  L.R. 
24/2013, ricorrendone i presupposti anche di carattere economico finanziario ai sensi e per gli 
effetti di quanto previsto dall’art. 6 bis della richiamata L.R. 24/2013;  

3. di nominare ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L.R. 24/2013 commissario Liquidatore il Dr. 
Fernando Caldiero nato a Catanzaro il 23/6/1968;  

4. di stabilire che il predetto Commissario è incaricato per quanto disciplinato dall’art. 6 bis della L.R. 
24/2013. Lo stesso commissario liquidatore è autorizzato a compiere tutti i singoli atti di gestione, 
avendo cura di mantenere la contabilità della gestione provvisoria distinta da quella della procedura 
liquidatoria, eventualmente avvalendosi del sistema amministrativo contabile già esistente presso 
il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CORAP;   

5. Il  Commissario  Liquidatore  procederà  con  la  trascrizione/deposito/annotazione  del  presente 
Decreto al Registro imprese del competente Registro delle Imprese. ; 

6. di stabilire che al Commissario liquidatore spetterà un compenso come determinato al comma 13 
della predetta legge regionale;  

7. di  stabilire  che,  entro  il  termine  di  30  giorni  dall’insediamento  del  Commissario  liquidatore,  si 
procederà, con successivo Decreto, alla nomina del Comitato di sorveglianza previsto dall’art. 6 
bis della legge 24/2013;  

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

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

10. di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto al, al Dipartimento Presidenza, Dipartimento 
Sviluppo Economico, Attività Produttive, al Dipartimento Bilancio, Finanza Patrimonio e Società 
Partecipate, al Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane, al CORAP, al Commissario 
Liquidatore del CORAP, al Revisore unico del CORAP; 

11. di considerare il presente decreto immediatamente esecutivo; 
12. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Dipartimento Presidenza.  
13. di incaricare il Dipartimento Presidenza, secondo quanto stabilito nelle DGR 94/2017 e 159/2017, 

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

14. di disporre 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, entrambi a richiesta del dirigente Generale di Dipartimento proponente; 

15. Disporre la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
16. 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) 
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