CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(ex D.P.G.R. n. 115 /2016 — LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 e N. 24/2013)
c/o Cittadella Regionale, Loc. Germaneto (CZ) — Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

L’anno 2021, il giorno 8 del mese di giugno presso la sede del Co.R.A.P.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Renato BELLOFIORE ha proceduto all’assunzione del presente atto.
Decreto n. 48 del 08/06/2021: Conferimento incarico legale interno.
Premesso che:
 con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii. la Regione Calabria ha disciplinato il
regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale;
 con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli Enti,
Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con
esclusione del Settore Sanità accorpando gli enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001, in un unico
Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, denominato Co.R.A.P.;
 con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato definitivamente istituito il Co.R.A.P., quale ente
pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, con conseguente cambio della
denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un Commissario Straordinario di
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di
accorpamento;
 che con DPGR n. 23 del 12 marzo 2021, esecutivo della D.G.R. n. 78 del precedente 11 marzo
avente ad oggetto <<Sentenza Corte Costituzionale n. 22 del 26 gennaio 2021 - Individuazione
Commissario Straordinario Co.R.A.P. ai sensi della L.R. n. 24/2013>>, per le motivazioni, gli atti e le
norme ivi richiamate e che qui si intendono recepite, è stato nominato quale Commissario
straordinario del Co.R.A.P. l’Avvocato Renato Bellofiore al quale sono state assegnate, per un
periodo di mesi dodici, “le funzioni di amministrazione e rappresentanza legale dell’Ente ai sensi e per gli
effetti della L.R. n. 24/2013”, ed in specie i poteri di cui all’art. 6, c. 3, della L.R. n. 24/2013;
 che con decreto commissariale n. 21 del 24 marzo 2021, avente ad oggetto «DPGR n° 23 del
12/03/2021 - Atto di insediamento nelle funzioni di Commissario Straordinario», l’avv. Renato Bellofiore
ha assunto i poteri affidatigli;
 che, ai sensi del DPGR n. 23/2021, la funzione del Commissario straordinario, quale Legale
rappresentante, comprende le funzioni assegnate dalla legge regionale al Direttore generale;
Visto:
 il decreto commissariale n. 47 del 04.04.2017;
 il giudizio di appello promosso innanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria dal Sig. Carlino
Giuseppe con atto notificato ed acquisito al prot. CoRAP n. 131/2021, con il quale ha impugnato
la sentenza del Tribunale civile di palmi n. 485/2019;
 la relazione datata 25/05/2021 a firma dell’Avv. Maria Gabriella D’Ottavio e la nota dell’Avv.
Ernesto Scola Coordinatore dell’Avvocatura unitaria consortile con la quale si motiva la proposta
al Legale rappresentante del CoRAP per il conferimento, per le motivazioni ivi esposte,
dell’incarico di patrocinio e mandato alle liti al Legale interno per il suddetto giudizio;
Ritenuto, pertanto:

