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D.G.R. n. 478 del 12.11.2021 “Costituzione comitato di sorveglianza CORAP in 
liquidazione coatta amministrativa”. Nomina componenti. 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Generale Reggente previo controllo degli atti 

richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento   

“Sviluppo Economico e Attrattori culturali” 
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 

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 un 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 preesistenti 
cinque   consorzi provinciali per lo sviluppo industriale disciplinati dalla L.R. n. 38/2001; 

 la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha 

novellato l’art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 

luglio 2011, n. 111, introducendo il comma 5-bis ed estendendo così alle Regioni la 

facoltà di procedere al ricorso all’applicazione della procedura della liquidazione coatta 

amministrativa per gli enti soggetti alla propria vigilanza; 

 l’art. 198 comma 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 stabilisce che “con il 

provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un 

commissario liquidatore. E' altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque 

membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato 

dall'impresa, possibilmente fra i creditori”. 

 

TENUTO CONTO CHE: 

 con D.G.R. n. 478 del 12.11.2021 la Giunta Regionale ha disposto, 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, la liquidazione coatta amministrativa per il CoRAP; 

 con successivo DPGR n. 202 del 15.11.2021 si è proceduto alla nomina del 

Commissario Liquidatore del Corap, individuato nella persona dell’Avv. Enrico Mazza, 

nonché ad impartire specifici indirizzi per la procedura; 

 con DDG n. 12591 del 7.12.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la 

presentazione di candidature dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di componente 

esperto del comitato di sorveglianza nella procedura di liquidazione coatta 

amministrativa del Corap. 

 con nota prot. n. 547844 del 20.12.2021 il RUP ha trasmesso l’elenco dei soggetti idonei 

a ricoprire l’incarico di cui in oggetto;  

 con successiva nota prot. n. 552278 del 22.12.2021 il RUP ha trasmesso, all’esito del 

sorteggio in seduta pubblica, l’elenco dei soggetti idonei in ordine di estrazione; 

 i nominativi trasmessi in ordine di estrazione sono i sigg.: Domenico Colaci, Enzo Sergi e 

Martino Valerio Grillo, per come meglio individuati nel fascicolo istruttorio;  

 con DGR n. 41 del 4.02.2022 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del CORAP 

in LCA e indicati, quali soggetti idonei a ricoprire l’incarico di componente: il dott. 

Domenico Colaci, il dott. Enzo Sergi e il dott. Martino Valerio Grillo; 

PRESO ATTO: 

• che il Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori culturali” ha effettuato l’istruttoria, 
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 istruttoria e 
l’acquisizione in atti   delle dichiarazioni rese dal dott. Domenico Colaci, dal dott. Enzo 
Sergi e dal dott. Martino Valerio Grillo, 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, assenza di conflitto di interessi anche potenziale. 

VISTI: 
• lo Statuto Regionale e, in particolare, l’art. 34, co. 1, lett. e); fonte: http://burc.regione.calabria.it
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DECRETA 

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

1. di nominare, in esecuzione della DGR n. 41 del 4.02.2022 ed ai sensi dell’art. 198 comma 

1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 quali componenti esperti del costituito 

Comitato di Sorveglianza del CoRap, i sigg.:  

- dott. Domenico Colaci; 

- dott. Enzo Sergi; 

- dott. Martino Valerio Grillo; 

2. di stabilire che il compenso spettante ai componenti esperti del Comitato di Sorveglianza 

del CoRap sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero 

Dello Sviluppo Economico, recante “Criteri per la determinazione e liquidazione dei 

compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza 

delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies 

c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c.” e che il 

relativo onere è posto a carico del bilancio del CoRAP nell’ambito della procedura di 

LCA; 

3. di stabilire che sono posti 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; 

4. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Dipartimento “Sviluppo 

Economico e Attrattori Culturali”; 

5. di notificare, agli effetti di legge, il presente atto via PEC al dott. Domenico Colaci, al dott. Enzo 

Sergi, al dott. Martino Valerio Grillo, al Segretariato Generale, al Dipartimento Presidenza 

e al Commissario Corap; 

6. di rinviare, per quanto non espressamente indicato alla disciplina prevista in materia; 

7. 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 sensi del 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. 

 
        OCCHIUTO 
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