
 
Città  di  Castrovillari 

 

Società CORAP 

(Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive -Regione Calabria-) 
 

Dati anagrafici 

Denominazione: Società CORAP 

(Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive -Regione Calabria-) 
 

Codice Fiscale e Partita IVA: 82006160798 - 00468360797 

Sede Legale: Loc. Germaneto c/o Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro c/o Dipartimento Sviluppo 
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 

Recapiti: Telefono: 0968.1883000 – Fax: 0968.1883939 
Mail: protocollo@corap.it  

Indirizzo PEC: protocollo@pec.corap.it   

Sito web: http://www.corap.it  
Tutti i contatti del Corap 
 

 
Dati societari 

Forma giuridica 
Il CORAP è un ente pubblico economico strumentale della Regione 
Calabria 

Capitale sociale €. In liquidazione coatta amministrativa 

Finalità e oggetto sociale 

Al CORAP sono affidate funzioni di sviluppo e valorizzazione delle 
aree produttive ed industriali esercitando tutte le funzioni già 
attribuite ai singoli Consorzi per lo Sviluppo delle aree industriali 
dalla Legge n. 38 del 2001 oltre che le funzioni ad esso delegate e 
strumentali nell’ambito dello sviluppo delle attività produttive, 
industriali, economiche e dei servizi. In particolare, il CORAP 
promuove le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di 
attività produttive in tutti i settori economici, gestendo, altresì, 
numerosi agglomerati industriali. Il Consorzio regionale per le 
attività produttive, dunque, ha come primario obiettivo quello di 
favorire il sorgere di nuove iniziative imprenditoriali e di 
implementare e potenziare le attività esistenti. 

Durata dell'impegno Data termine: 31/12/2030 
 
 

Dati relativi alla partecipazione del Comune di Castrovillari 
 

Misura della partecipazione 0,33% 
Onere complessivo 0,00 
Servizi svolti in favore del 
Comune di Castrovillari 

 
Nessuno 

Oneri gravante per l'anno 
2019 sul Bilancio dell'Ente 

0,00 

Oneri gravante per l'anno 
2020 sul Bilancio dell'Ente 

  0,00 

Oneri gravante per l'anno 
2021 sul Bilancio dell'Ente 

  0,00 

Consiglio di Amministrazione 
Presidente:   
 
Consiglio Amministrazione:  

mailto:protocollo@corap.it
mailto:protocollo@pec.corap.it
http://www.corap.it/
http://www.corap.it/index.php/corap/uffici
http://www.corap.it/index.php/corap/organigramma


Risultati di Bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Perseguimento Obiettivi 

Perseguimento Obiettivi Specifici 
Delibera Giunta comunale 

n.191/2021 
 

Perseguimento Obiettivi Specifici Relazione  

 

Bilancio2019(Corap).pdf
Bilancio2020(Corap).pdf
Bilancio2021(Corap)Liqu.Coatta.pdf

