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Il Dirigente Generale , previo controllo degli atti 
richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto. 
  
                  Dott. Antonio Nicola De Marco 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attuazioni disposizioni L.R. n.24/2013- Nomina Commissario Straordinario Consorzi 
ASI e CORAP  
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
PREMESSO CHE: 

 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; 

 l’art.  5 comma 1 della Legge Regionale 26 maggio  2013 n. 24 “Riordino Enti, aziende 
regionale, fondazioni, agenziale regionali, società e consorzi comunque denominati, con 
esclusione del settore sanità”, dispone l’accorpamento senza liquidazione, in unico 
Consorzio  regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP, 
degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001 n.38;   

 Tale disposizione è coerente con l’articolo 1, comma 1, della L.R. n. 24/2013 che dispone, 
nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione del 
territorio, al fine di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti 
pubblici regionali; 

DATO ATTO CHE : 
 Il Commissario Straordinario dott. Giulio Oliverio, nominato con D.P.G.R. n. 31 del 19 marzo 

2015 ha rimesso le Sue dimissioni, con nota n. 190691 del 14 giugno 2016;             
 Per consentire l’attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi sanciti dalla 

L.R. n. 24/2013 coerentemente con i principi e gli obiettivi di cui al D.L. n. 95/2012, come 
integrato e modificato dalla legge n. 135/2012, dalla legge n. 147/2013 e dalla legge 
190/2014 e degli orientamenti nazionali e regionali in materia di finanza pubblica e di 
razionalizzazione del sistema degli organismi partecipati, nonché degli indirizzi 
programmatici comunitari, nazionali e regionali è necessario garantire la continuità 
dell’azione amministrativa avviata; 

INFORMATA la Giunta Regionale in data 15 giugno 2016;   
RITENUTO, pertanto, indifferibile garantire la continuità della complessiva attività procedimentale 
disposta dalla L.R. n. 24/2013, nonché la continuità delle funzioni di amministrazione e di 
rappresentanza legale degli enti oggetto del procedimento di accorpamento, come definite  dalla 
L.R. n. 38/2001 e dagli Statuti, tra l’altro indispensabili all’esecuzione degli obiettivi sanciti 
dall’articolo n. 2 comma 2, e dall’articolo 5, della L.R. n. 24/2013, sia sul piano amministrativo, che 
civilistico; 
 
 
VISTA  la dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità relativamente 
all’incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi ASI e CORAP, resa dalla dott.ssa Maria 
Rosaria Guzzo, ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs n. 39/2013; 
 
                                                                    DECRETA 
 Per i motivi sopra esposti, di : 

 Di accettare le dimissioni del dott. Giulio Oliverio; 
 Di nominare, con decorrenza immediata,  quale Commissario Straordinario la dott.ssa Maria 

Rosaria Guzzo, dirigente di ruolo a tempo indeterminato della Regione Calabria, al fine di 
garantire la continuità e la prosecuzione dei procedimenti attuativi di cui alla L.R. n. 24/2013 
e nel contempo, per garantire la continuità e la prosecuzione della rappresentanza legale, 
degli atti eseguiti e delle funzioni di amministrazione 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; 

 Di confermare,  per quanto non modificato dal presente atto, quanto già disposto in merito 
alle modalità di svolgimento della funzione commissariale con  D.P.G.R. n.  31 del 
19/03/2015; 

di notificare il presente decreto a mezzo PEC al  dott. Giulio Oliverio; alla dott.ssa Maria Rosaria 
Guzzo e ad ogni singolo Ente consortile di cui alla L.R. n. 38/2001, stabilendo che l’atto esplica 
pienamente i propri effetti al momento della stessa notifica a tutti i Soggetti interessati, a cura del 
dipartimento proponente;  
di notificare il presente  decreto al   Dipartimento Organizzazione Risorse Umane - Controlli; 
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC e sul sito della Regione 
Calabria ai sensi della L.R. n. 11/2011 e D.lgs n. 33/2013. 
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. 
          On. Mario Gerardo Oliverio 
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