REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE F. F. DELLA REGIONE
N. 147 del 01.09.2021

Oggetto: D.G.R. n. 411 del 25 agosto 2021. Nomina Commissario liquidatore del Consorzio
Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP).

Il Dirigente Generale Reggente previo controllo degli atti
richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F. F.
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 di 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 facenti capo ai già cinque
consorzi provinciali per lo sviluppo industriale 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 i 12 mesi successivi, già prorogata con delibera
di Giunta Regionale n. 460 del 09 dicembre 2020 per un periodo equivalente;
 con il suindicato D.P.G.R. n. 344/2019 si è provveduto, altresì, alla nomina del
Commissario Liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L.R. 24/2013, cui
ha fatto seguito il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 22 dicembre
2020 di nomina del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. 24/2013;
 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 26 gennaio 2021, pubblicata in data 17
febbraio 2021, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale
n. 47/2019, introduttivo dell’art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio
2013, n. 24, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
 conseguentemente, la richiamata pronuncia ha impedito la legittima prosecuzione della
procedura di liquidazione coatta amministrativa, determinando la rimozione del a suo
tempo nominato Commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza, con
conseguente cessazione delle funzioni assegnate agli stessi e il ripristino di quelle
appartenenti agli organi statutari ordinari;
 la Giunta Regionale, preso atto di quanto sopra, con delibera n. 78 del 11 marzo 2021,
ha provveduto ad individuare nella persona del dott. Renato Bellofiore il Commissario
straordinario cui assegnare, per un periodo di un anno, le funzioni di amministrazione e
di rappresentanza legale dell'Ente, successivamente nominato con D.P.G.R. n. 23 del
12 marzo 2021;
 con D.G.R. n. 267 del 17 giugno 2021 si è provveduto alla presa d’atto dello Statuto
consortile, adottato con decreto n. 53 del 16 giugno 2021 dal Commissario straordinario
del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CORAP, disponendone
la trasmissione, ai fini della sua approvazione da parte di questa Giunta, alle competenti
commissioni consiliari per la formulazione del parere obbligatorio previsto dall’art. 15
della l.r. 24/2013;
 all’esito dell’istruttoria relativa alle osservazioni trasmesse dalle commissioni consiliari
competenti, espletata dal Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive
e Turismo unitamente al Dipartimento Segretariato Generale, con D.G.R. n. 383 del 11
agosto 2021 è stato approvato lo Statuto consortile adottato dal Commissario



straordinario con decreto n. 53 del 16 giugno 2021;
con D.G.R. n. 411 del 25 agosto 2021 è stata disposta la liquidazione coatta
amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP,
ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla
L. 15 luglio 2011, n. 111, per la durata di mesi 12, prorogabile alle condizioni di legge.

PRESO ATTO che, con la medesima deliberazione, ai fini della prosecuzione temporanea
dell’attività del CoRAP e per gli adempimenti connessi alla procedura di liquidazione, la Giunta
Regionale ha proceduto, sempre ai sensi dei commi 1 e 5 bis, dell’art. 15, D.L. 98/11,
convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ad individuare nella persona del
dott. Tommaso Calabrò, Dirigente di ruolo della Regione Calabria, il Commissario liquidatore
del CoRAP per la durata di 12 mesi, prorogabile alle condizioni di legge, rimandando a
successivo Decreto del Presidente la relativa nomina ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera
e), dello Statuto della Regione Calabria di cui alla L.R. n. 25/2004 e s.m.i.
DATO ATTO:
• della corretta istruttoria effettuata dal Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Turismo”, nell’ambito della quale 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 del Dipartimento proponente attesta la regolare acquisizione
della dichiarazione resa dal dott. Tommaso Calabrò in ordine alla insussistenza di
cause di incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 39
del 8 aprile 2013, in atti.
VISTI:
• lo Statuto Regionale e, in particolare, l’art. 34, co. 1, lett. e);
• la Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 e, in particolare, l’articolo 3 recante
“Disposizioni relative all'affidamento degli incarichi di liquidatore o di commissario di
persone giuridiche, pubbliche o private”.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate ed approvate:
1. di prendere atto della Delibera di Giunta Regionale n. 411 del 25 agosto 2021, con la
quale è stato individuato nella persona del dott. Tommaso Calabrò, Dirigente di ruolo
della Giunta Regionale, il Commissario liquidatore Consorzio regionale per lo sviluppo
delle attività produttive - CORAP, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 5 bis, dell’art.
15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per un
periodo di mesi dodici, prorogabile alle condizioni di legge;
2. di nominare, per l’effetto, il dott. Tommaso Calabrò Commissario quale Commissario
liquidatore del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive - CORAP, ai
sensi e per gli effetti dei commi 1 e 5 bis, dell’art. 15, D.L. 98/11, convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di mesi dodici, prorogabile
alle condizioni di legge;
3. di autorizzare, per come disposto dalla richiamata D.G.R. n. 411/2021, la prosecuzione
temporanea dell’attività del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive
CORAP, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 104 della L.F., per un periodo
di dodici mesi, prorogabile alle condizioni di legge, anche in considerazione delle
precipue funzioni attribuite all’Ente dall'art. 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n.
317, dalla L.R. 38/2001 e dalla L.R. 24/2013;
4. di autorizzare, per l’effetto, il Commissario Liquidatore al compimento di 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. di dare atto che, ai sensi della normativa regionale sopra richiamata, per l’esercizio delle
funzioni connesse al presente incarico non spetta al nominato Commissario liquidatore
alcuna retribuzione e/o compenso aggiuntivo, salvo il rimborso delle spese di missione
che sono poste esclusivamente a carico del CORAP;
6. di stabilire che sono poste a carico del CORAP tutti gli eventuali oneri connessi agli
adempimenti conseguenti e derivanti dal presente decreto e che da esso non discende
alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
7. di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto a: Segretariato Generale; Dipartimento
Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo; CORAP; Revisore Unico
Corap; dott. Tommaso Calabrò;
8. di considerare il presente decreto immediatamente esecutivo;
9. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Dipartimento “Lavoro,
Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo”;
10. di stabilire che il Commissario Liquidatore provveda a tutti gli adempimenti pubblicitari
prescritti dalla legge in materia da eseguirsi presso il competente ufficio del Registro
delle Imprese;
11. di disporre la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
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
sensidel 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.
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