
COMPENSI ATTUALI DEI MEMBRI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEL CONSORZIO
ZONA INDUSTRIALE APUANA 

PRESIDENTE                  € 1.890,00 / MESE 

VICEPRESIDENTE        €    945,00 / MESE 

COMPONENTI ASSEMBLEA   €  30   a seduta 

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   €  30 a seduta 

ESTRATTO V E R B A LE ASSEMBLEARE  DI DETERMINAZIOEN COMPENSI 

Il giorno 28 Gennaio 2013  alle ore 16,00 , presso la sede del Consorzio per la zona industriale 
Apuana, in Massa via Sforza n° 5, si è riunita in seduta di seconda convocazione, secondo le regole 
dettate dallo statuto consortile, l’assemblea ordinaria del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :
1) OMISSIS
2) OMISSIS
3) OMISSIS
4) Determinazione dei compensi del presidente, del vice presidente e gettoni di presenza membri 
assemblea e del C.d.A.;
5) OMISSIS . 
Alle ore 16, oltre al presidente risultano presenti i seguenti componenti l’assemblea: 
Ernesto Gasperini ( API ), Giuseppe Manfredi ( Comune di Montignoso ), Antonio Crescini 
( Comune dei Bagnone ), Raffaello Bertelloni ( Provincia di Massa Carrara ), Enzo Accattini 
( Comune di Villafranca di Lunigiana ), Matteo Collecchia ( Comune di Fivizzano ), Lorenzo 
Marchini ( Cassa di Risparmio di Carrara ), Luca Mori ( Comune di Pietrasanta ), Emilio Bonfigli 
per delega a Matteo Collecchia ( Unione Comuni Montana Lunigiana ), Andrea Figaia ( CISL ) ,
Dino Sodini ( CNA ), Franco Olmo ( Regione Toscana ), Claudio Baldassini ( Comune di 
Podenzana ), Gianfranco Oligeri ( rappresentanza imprese ), Sergio Chericoni ( rappresentanza 
imprese ), Silvia Moscatelli ( Comune di Filattiera ), Giovanni Ricci ( Comune di Carrara ), 
Bernardo Rossi ( Comune di Carrara ), Maurizio Giuntoni ( Comune di Carrara ). 
Del Collegio dei revisori dei conti sono presenti Gianluca Turco e Maurizio Gianoni. Ha 
giustificato l’assenza il presidente Bruno Munda.                                                   
Funge da verbalizzante il direttore dell’ente Dr. Agostino Dagnini.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale in seconda convocazione dichiara aperta la 
seduta assembleare e dà atto che la stessa, con le presenze accertate, è in grado di deliberare su tutti 
i punti posti all’ordine del giorno.  
OMISSIS 

L’assemblea passa al punto 4 dell’ordine del giorno relativo alla determinazione dei compensi del 
presidente , del vice presidente e dei gettoni di presenza dei membri dell’assemblea e del C.d.A..



Sul punto il presidente ricorda che la legge Regionale Toscana 27 Dicembre 2011 n. 66 – legge 
finanziaria regionale 2012 – prevede all’art. 60 modifiche all’art. 8 della legge regionale 59 / 1985 , 
tra le quali quella che stabilisce che sia lo Statuto del Consorzio a determinare le modalità di 
definizione degli emolumenti degli organi . 
A tal fine, prosegue il presidente, lo statuto del Consorzio modificato in data 28.06.2012 ha 
determinato, con un nuovo articolo il 26 / bis , le regole per stabilire i compensi degli organi 
dell’ente rifacendosi alla normativa in vigore per gli organi amministrativi di enti che ricevono 
contributi a carico delle finanze pubbliche.
Il riferimento legislativo, continua il presidente,  è il D.L. 78/2012 convertito con modificazioni 
nella legge 122/2010.
In base all’applicazione di questa normativa propone per gli organi monocratici – presidente e  vice 
presidente - di ridurre il loro emolumento lordo del 10 % rispetto a quelli che erano stati loro 
corrisposti fino alla data del 30 Aprile 2010. 
Per i membri dell’assemblea propone un gettone di presenza alle sedute di € 30 lordo. 
L’assemblea 
- Visto l’art. 60 della legge finanziaria  regionale toscana 2012 che prevede modifiche all’art. 8 
della legge regionale 59/1985 , come integrata e modificata dalla legge regionale n° 39/1989 , tra le 
quali l’obbligo di prevedere nello Statuto del Consorzio Z.I.A. le modalità di definizione degli 
emolumenti degli organi del Consorzio stesso ;
- Preso atto che l’assemblea in seduta straordinaria in data 28 Giugno 2012 ha provveduto ad 
inserire nello statuto l’art. 26 / bis – Titolato : Emolumenti degli Organi  - che stabilisce che i 
compensi degli organi sono determinati con riferimento alle normative in vigore per gli organi 
amministrativi di enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche ;
- Dato atto che la normativa applicabile è rappresentata attualmente dal D.L. 78/2012 convertito con
modificazioni nella legge 12/2010 ;
- Dato atto altresì che per gli organi collegiali dell’ente , consiglio e assemblea , era 
precedentemente stabilito un gettone di presenza rispettivamente di € 100 e € 75 a seduta ; 
- Ritenuto per gli organi monocratici dell’ente – presidente e vice presidente - di utilizzare la norma 
contenuta nel punto 3 dell’art. 6 della legge 78/2010 ;
a voti unanimi, resi e accertati in maniera palese 

D E L I B E R A 9 5 4
Di stabilire per le ragioni indicate in premessa un gettone di presenza di € 30 lordi a seduta per la 
partecipazione alle assemblee ed ai consigli di amministrazione dell’ente. 
Di stabilire quale emolumento del presidente un importo lordo mensile di € 1.890,00.
Di stabilire per il vice presidente un importo lordo di € 945,00.
Nulla risulta da decidere tra le varie ed eventuali.
Alle ore 18,30 esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la 
seduta.

Il Presidente                                                                                               Il Direttore
Rag. Cesare Ugolotti                                                                                 Dott. Agostino Dagnini


