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GIUNTA REGIONALE 

Seduta in data ………………………………..…………….……………  Deliberazione N.  ….………………………………… 

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal 

Sig.  Presidente .…………..………………………….……………………………………………………………………………………..... 

con l’intervento dei componenti: 

       P A  

1.  IMPRUDENTE  Emanuele      

2.  CAMPITELLI  Nicola      

3.  D’AMARIO Daniele       

4. QUARESIMALE  Pietro       

5.  LIRIS  Guido Quintino      

6.  VERI’  Nicoletta       

 

Svolge le funzioni di Segretario …………………………………………………………………………………………………….....  

 

OGGETTO 
 

 

OGGETTO: COLLEGIO LIQUIDATORI DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

DELL’AREA CHIETI PESCARA (l.r. N. 23/2011 Art. 1, Co. 19) – RINNOVO. 

 
 

L A   G I U N T A    R E G I O N A L E 
 

 

VISTA la legge regionale 24 marzo 2009, n. 4, “Principi generali in materia di riordino degli Enti 

regionali”. 

 

VISTA la legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree 

produttive”, pubblicata nel BURA Ordinario n. 49 del 12.8.2011, e s.m.i. 
 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 627 del 19.9.2011, la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 

1, commo 19 della suddetta legge regionale 23/2011, ha dichiarato aperta la gestione liquidatoria del 



Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara, nominando all’uopo un Collegio di 

Liquidatori; 

 

RICHIAMATE le Deliberazioni: 

 n. 627 del 19.9.2011, con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 

suddetta legge regionale 23/2011, ha dichiarato aperta la gestione liquidatoria del Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara, nominando all’uopo un Collegio di 

Liquidatori; 

 n. 247 del 23.4.2012 e n. 291 del 22.4.2013 di proroga delle attività; 

 n. 889 del 27.12.2014, con la quale la Giunta regionale, per le motivazioni ivi contenute, ha 

nominato un nuovo Collegio di Liquidatori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

dell’Area Chieti-Pescara; 

 n. 418 del 29.5.2015, con la quale la Giunta regionale, per le motivazioni ivi contenute, ha 

sostituito il dimissionario Presidente del Collegio di Liquidatori; 

 n. 1074 del 21.12.2015, con la quale la Giunta regionale ha ricostituito un nuovo Collegio di 

Liquidatori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara; 

 n. 140 del 4.3.2016, con al quale la Giunta regionale ha sostituito il dimissionario Presidente 

del Collegio di Liquidatori; 

 n. 166 del 16.3.2016, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della relazione sulle 

attività svolte al 31.12.2015 e nei mesi di gennaio e febbraio 2016, nonché di quelle che 

residuano per il raggiungimento degli obiettivi prefissati con l’indicazione della data di 

ultimazione, quando stimabile. 

 n. 945 del 30 dicembre 2016, con cui la Giunta Regionale, a seguito di una serie di 

valutazione successive proprio alla relazione del Collegio e approvata con la DGR del 16 

marzo 2016, aveva ritenuto necessario procedere alla nomina di un nuovo collegio di 

Liquidatori, a quali aveva affidato il compito di procedere a dare attuazione agli indirizzi 

contenuti nella più volte richiamata relazione, in vista appunto della definizione dei rapporti 

pendenti che impedivano la chiusura del Consorzio; 

 n. 74 del 09.02.2018 con la quale la Giunta regionale, per le motivazioni ivi contenute, ha 

rinnovato il Collegio di Liquidatori; 

 n. 529 del 09.09.2019, con la quale la Giunta regionale ha nominato un nuovo Collegio di 

Liquidatori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara; 
 

 n. 670 del 11.11.2019, con la quale la Giunta regionale, per le motivazioni ivi contenute, ha 

sostituito il Presidente del Collegio di Liquidatori; 

 n. 721 del 17.11.2020, con la quale la Giunta regionale, per le motivazioni ivi contenute, ha 

rinnovato il Collegio di Liquidatori; 
 

 

PRESO ATTO della relazione finale presentata dal Collegio dei Liquidatori prot. 4110 del 

17/11/2022 che attesta che la procedura di liquidazione del Consorzio incontra  gravi difficoltà 

derivanti, oltre che dalla notoria situazione finanziaria, patrimoniale ed economica, causa 

dell’apertura della procedura di liquidazione disposta con la LR 23/2011, che si concretizza 

nell’impossibilità del prosieguo della gestione ed impossibilità del pagamento dei debiti pregressi, 

anche  dall’incremento delle azioni giudiziarie ed esecutive da parte dei creditori dell’Ente, che 

incidono negativamente anche sulla gestione ordinaria, con blocco delle liquidità, dei crediti e della 

possibilità di spesa (All. A); 

 

DATO ATTO che le Direttive sulla procedura liquidatoria del Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale dell'Area Chieti Pescara (L.R. 23/2011 art. 1, co. 19), impartite dalla Regione con la 

DGR 627/2011, stabiliscono, tra l'altro,  che gli atti di straordinaria amministrazione devono essere 

appositamente autorizzati con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'assessore 

competente. 

 

PRESO ATTO, inoltre, che il Collegio dei liquidatori, con delibera 42 del 24/07/2020 e  con 

delibera n. 34 del 13/07/2022, ha  richiesto formalmente alla Giunta regionale azioni o iniziative di 

propria competenza per risolvere in positivo la procedura liquidatoria in essere,  con conseguente 

“riordino” e tutela ex lege; 

 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, a seguito dei suddetti solleciti, con deliberazione di 

Giunta regionale N. 480/C del 28 luglio 2021, ha formalmente preso atto della situazione, 

proponendo un intervento che potrebbe essere risolutivo, che pur preservando le funzioni attribuite 

al Consorzio, completa il processo di riordino dei Consorzi iniziato con la L.R. 23/2011, attraverso 

un intervento legislativo teso a modificare la LR 23/2011. 

 

DATO ATTO che inoltre è in corso una procedura di definizione delle posizioni creditorie relative 

all’ “Asse Attrezzato Chieti – Pescara” con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha 

preso atto della valenza strutturale strategica dell’Asse, affermando la necessità dell’acquisizione 

formale da parte dello Stato (ANAS spa) dell’infrastruttura a suo tempo realizzata con fondi statali, 

mediante un’apposita norma che ponga fine ai contenziosi in essere con gli espropriati;    

 

VALUTATE le suddette posizioni pendenti in corso di definizione ed al fine di  garantire, 

comunque,  la gestione del territorio relativa agli agglomerati industriali gestiti dal Consorzio Chieti 

Pescara che  necessitano di servizi essenziali che non possono essere  interrotti a garanzia del 

tessuto produttivo che insite nell’area, si rende necessario  ricostituire nuovamente il Collegio di 

Liquidatori del Consorzio, giuridicamente scaduto ai sensi delle DGR n. 529/2019, n. 670/2019 e n. 

721/2020 sopra richiamate ed attualmente in regime di prorogatio, stabilendo una durata di mesi 

ventiquattro a far data dall’adozione della presente proposta di Deliberazione e comunque non oltre 

la definizione della procedura di liquidazione;  
 

DATO ATTO che il Collegio precedentemente nominato ha operato con diligenza e professionalità 

e solo per via della complessità dei problemi che interessano il Consorzio, sopra esposti,  non è 

ancora stato possibile addivenire ad una definizione dei rapporti; 
 

 

RITENUTO, pertanto opportuno, procedere al rinnovo del Collegio di Liquidatori attualmente in 

essere, per cui la terna di componenti sarà composta nel modo seguente: 

- Lorella Franciotti, con funzioni di Presidente e legale rappresentante p.t., 

- Adriano Marzola, con funzioni di componente e Vice Presidente; 

- Emilio Palumbo, con funzioni di componente; 

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di insussistenza di cause di 

inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D. Lgs. n° 39/2013, rese 

dai componenti sopra richiamati; 

DATO ATTO che tutte le verifiche svolte, preliminari al conferimento dell’incarico di cui si verte, 

hanno dato esito positivo”, e pertanto, nulla osta al conferimento dell’incarico in argomento, e che 

la sede di conservazione della documentazione comprovante le verifiche è presso il Dipartimento 

Sviluppo Economico –Turismo, Servizio Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione; 
 

CONSIDERATO che se i nominati sono pubblici dipendenti, non è necessaria l’autorizzazione ai 

sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 165/2001, essendo incarichi conferiti ai propri dipendenti dagli 

organi della Giunta regionale; 



DATO ATTO che non vi sono oneri a carico della Regione Abruzzo, atteso che il compenso 

spettante ad ogni componente il Collegio di Liquidazione è a carico della gestione liquidatoria e, 

considerate la complessità del lavoro da svolgere e le correlate responsabilità, corrisponde 

all’indennità prevista per il Presidente del Consorzio stesso, determinato ai sensi dell’art. 3 L.R. 

82/1997; 
 

VISTA la L.R. n. 77/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo e ss.mm.ii; 

 

RILEVATA l’assenza di dati da omettere o minimizzare e di procedere alla pubblicazione 

integrale; 

 

DATO ATTO che il Dirigente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed 

amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento, ed altresì che il Direttore, ai sensi 

dell’art. 23 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., ha espresso parere favorevole;  

 

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente 

 

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge, 

 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1) Di prendere atto della relazione finale presentata dal Collegio dei Liquidatori prot. 4110 del 

17/11/2022 che attesta che la procedura di liquidazione del Consorzio incontra  gravi 

difficoltà derivanti, oltre che dalla notoria situazione finanziaria, patrimoniale ed economica, 

causa dell’apertura della procedura di liquidazione disposta con la LR 23/2011, che si 

concretizza nell’impossibilità del prosieguo della gestione ed impossibilità del pagamento 

dei debiti pregressi, anche  dall’incremento delle azioni giudiziarie ed esecutive da parte dei 

creditori dell’Ente, che incidono negativamente anche sulla gestione ordinaria, con blocco 

delle liquidità, dei crediti e della possibilità di spesa; 

 

2) Di dare atto che a seguito delle Direttive sulla procedura liquidatoria del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale dell'Area Chieti Pescara (L.R. 23/2011 art. 1, co. 19), impartite dalla 

Regione con la DGR 627/2011, la procedura di liquidazione fin qui condotta necessita che 

gli atti di straordinaria amministrazione siano appositamente autorizzati con deliberazione di 

Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente;  

 

3) Di prendere atto, che a seguito della delibera 42 del 24/07/2020 e delibera n. 34 del 

13/07/2022 del Collegio dei Liquidatori, con le quali si  richiedevano azioni o iniziative di 

competenza della Giunta regionale, al fine di risolvere in positivo la procedura liquidatoria 

in essere,  con conseguente “riordino” e tutela ex lege,  la Regione Abruzzo con 

deliberazione di Giunta regionale N. 480/C del 28 luglio 2021, ha formalmente preso atto 

della situazione, proponendo un intervento che potrebbe essere risolutivo, che pur 

preservando le funzioni attribuite al Consorzio, completa il processo di riordino dei 

Consorzi iniziato con la L.R. 23/2011, attraverso un intervento legislativo teso a modificare 

la LR 23/2011. 

 

4) Di prendere atto che inoltre è in corso una procedura di definizione delle posizioni 

creditorie relative all’ “Asse Attrezzato Chieti – Pescara” con il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che ha preso atto della valenza strutturale strategica dell’Asse, 

affermando la necessità dell’acquisizione formale da parte dello Stato (ANAS spa) 

dell’infrastruttura a suo tempo realizzata con fondi statali, mediante un’apposita norma che 

ponga fine ai contenziosi in essere con gli espropriati;    

 

5) Di  ricostituire nuovamente il Collegio di Liquidatori del Consorzio, giuridicamente 

scaduto ai sensi delle DGR n. 529/2019, n. 670/2019 e n. 721/2020, attualmente in regime di 

prorogatio, al fine di  garantire, comunque,  la gestione del territorio relativa agli 

agglomerati industriali gestiti dal Consorzio Chieti Pescara che  necessitano di servizi 

essenziali che non possono essere  interrotti a garanzia del tessuto produttivo che insite 

nell’area, anche tenuto conto delle suddette posizioni pendenti in corso, in attesa della loro 

definizione;  

 

6) di rinnovare, visti i curricula acquisiti agli atti, il Collegio di Liquidatori per il Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti Pescara composto dai signori: 

- Lorella Franciotti, con funzioni di Presidente e legale rappresentante p.t., 

- Adriano Marzola, con funzioni di componente e Vice Presidente; 

- Emilio Palumbo, con funzioni di componente; 

7) di dare atto che ai componenti del Collegio, ove pubblici dipendenti, non è necessaria 

l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 165/2001, essendo incarichi conferiti ai 

propri dipendenti dagli organi della Giunta regionale; 

8) di riconoscere a ciascun componente il Collegio di Liquidatori il compenso corrispondente 

all’indennità prevista per il Presidente del Consorzio medesimo, determinato ai sensi dell’art. 

3 L.R. 82/1997, con oneri a carico della gestione liquidatoria; 
 

9) di stabilire la durata dell’incarico in mesi ventiquattro a far data dalla data di adozione della 

presente Deliberazione e comunque non oltre la chiusura della liquidazione se questa 

dovesse concludersi prima di quella data; 
 

10) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale, 

atteso il fatto che il compenso e l’eventuale rimborso delle spese sostenute previsto per il 

Collegio del Liquidatori graveranno sul bilancio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

dell’Area Chieti-Pescara; 
 

11) di autorizzare il Servizio competente alla notifica del presente atto ai componenti il Collegio 

di Liquidatori e alla trasmissione presso il Consorzio per lo sviluppo industriale dell’Area 

Chieti Pescara; 

 

12)  di dare atto dell’assenza di dati da omettere o minimizzare e di procedere alla 

pubblicazione integrale; 

13)  di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURAT della Regione Abruzzo.  
 

============================================================================= 

 

 

 

 


