REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 24 del 11/01/2019

OGGETTO: Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24. Nomina Commissario Straordinario 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
Dr. Fortunato Varone
(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;
DATO ATTO che:
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 15 giugno 2016 è stato nominato quale
Commissario Straordinario la Dott.ssa Maria Rosaria Guzzo, dirigente di ruolo a tempo indeterminato
della Regione Calabria, attribuendo a questi i poteri e le funzioni degli organi di cui agli artt. 8 e 9 di cui
alla L.R. n. 38/2001 e ss.mm. ii;
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 provinciali industriali disciplinati dalla
L.R. n. 38/2001;
PRESO ATTO degli effetti immediati derivanti dal provvedimento adottato con nota prot. 429255 del
17.12.2018 dell’Ufficio Procedimenti disciplinari del Dipartimento Organizzazione Risorse Umane;
RITENUTO 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 nella seduta di Giunta Regionale del 10 gennaio 2019 è stato individuato l'Ing.
Carmelo Salvino quale Commissario Straordinario del CORAP, nelle more dell’espletamento della
procedura per l’avviso pubblico per la nomina del Direttore Generale del Corap;
RITENUTO di dover procedere alla nomina di un nuovo Commissario Straordinario del Consorzio
Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), nella persona dell'Ing. Carmelo Salvino,
nato a Rogliano (CS), il 16/07/1953, dirigente di ruolo a tempo indeterminato della Regione Calabria, posto in aspettativa giusto Decreto Dirigenziale n. 8892/2018 - in possesso dei requisiti e dell’esperienza
adeguata per esercitare le suddette funzioni, come si rileva dal curriculum agli atti d’ufficio;
ACQUISITA la dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità
relativamente all’incarico di Commissario Straordinario del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle
Attività Produttive (CORAP), resa dall'Ing. Carmelo Salvino, 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;
VISTI il D.lgs. n. 165/2001 e in particolare l’art. 23 bis e il Decreto Dirigenziale n. 8892/2018;
VISTO il D.P.G.R. n. 27/2018, punto 3;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate ed approvate:
1. di nominare l'Ing. Carmelo Salvino, nato a Rogliano (CS), il 16/07/1953, dirigente di ruolo a tempo
indeterminato della Regione Calabria, posto in aspettativa giusta Decreto Dirigenziale n. 8892/2018,
quale Commissario straordinario 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 straordinario, 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 ed 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, con l'ausilio del personale
confluito nel costituito CORAP e di eventuali consulenti esterni in conformità ai vincoli di legge ed in
materia di trasparenza ed anticorruzione;

3. di stabilire che tutti gli oneri connessi agli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente decreto
sono posti a carico del CORAP, ivi incluso l’eventuale compenso di cui all’art.3 comma 2, della L.R. n.
24/2013, se dovuto e compatibilmente con la disciplina vigente in materia;
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 all’Ing. Carmelo Salvino;
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.
L’Assessore
Franco Rossi
(firmato digitalmente)

