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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO DEL 26.06.2019 

 

Oggetto: Rinnovo del Collegio dei Revisori in base al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

N° 86 del 14 Giugno 2019 

 

IL COMMISSARIO 

 

Vista la L.R. n. 67/2016 di modifica alla L.R. n. 82/2015 (Disposizioni di carattere 

finanziario: Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relativa alla seconda 

variazione di bilancio 2016 che al Capo III bis dispone “Commissariamento del 

Consorzio per la Zona Industriale Apuana”, (introducendo gli articoli da 32-bis a 32-

septies); 

Visto  

 

 

 

 

 

 

l'art. 32-bis della L.R. n. 82/2015 che dispone lo scioglimento degli organi del 

Consorzio con le modalità previste dall'art. 32-ter, fatta eccezione per il Collegio dei 

revisori; 

Visto l'art. 32-ter che dispone “Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni 

dall'entrata in vigore del presente articolo, decreta lo scioglimento degli organi del 

Consorzio e contestualmente nomina un Commissario ai sensi dell'articolo 2 della 

legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla 

Regione) preposto alla gestione transitoria in attesa del riordino del Consorzio”; 
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Vista la legge regionale n. 53/2001, recante “Disciplina dei commissari nominati dalla 

Regione”; 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R/2009, con il quale è stato 

emanato il regolamento di attuazione della legge regionale n. 53/2001; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 32-quater, il commissario assume tutti i compiti e le funzioni 

dei disciolti organi per tutta la durata dell’incarico; 

Visto  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 178 del 16.12.2016 con il quale 

sono stati sciolti gli organi del Consorzio, ad eccezione del Collegio dei Revisori, 

ed è stata nominata quale commissario del Consorzio la sottoscritta Dr. Manuela 

Sodini con decorrenza dalla data del 19.12.2016 e per la durata di 4 mesi rinnovabile 

fino al limite massimo stabilito dall'art 32 - quater comma 1 della L.R. 82/2015; 

incarico successivamente prorogato con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 46 del 11.04.2017 fino al 18.12.2017; 

Vista  la Legge Regionale 6 dicembre 2017, n. 68, che all’art. 14 modifica l’art. 32 quater 

della L.R. 82/2015 prevedendo l’estensione della durata dell’incarico di 

Commissario del Consorzio a settecentotrenta giorni; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 15.12.2017 con cui è 

stato prorogato ulteriormente alla scrivente dott.ssa Manuela Sodini l’incarico di 

Commissario fino al 18.03.2018, e poi ulteriormente prorogato con Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 16.03.2018 fino al 16.12.2018; 

Vista  La Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 27 novembre 2018, che 

ha approvato la proposta di legge recante “Norme per il riassetto del Consorzio per 

la Zona Industriale Apuana”; 

Vista  La L.R. 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione 

al bilancio di previsione 2018-2020), che all’art. 12 modifica l’art. 32 quater della 

L.R. 82/2015 prevedendo l’estensione della durata dell’incarico del Commissario a 

novecentodieci giorni;   
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Visto  Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 14 dicembre 

2018, che ha disposto un’ulteriore proroga, fino al 16 giugno 2019, dell’incarico del 

Commissario del Consorzio per assicurare la continuità gestionale nel passaggio al 

nuovo assetto organizzativo del Consorzio nelle more del perfezionamento dell’iter 

di approvazione della suindicata proposta di legge di riordino del Consorzio; 

Vista  La L.R. 14 giugno 2019, n. 31 (Proroga del termine massimo di durata del 

Commissario del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Modifiche all’art. 32 

quater della L.R. 82/2015), che all’art. 1 modifica l’art. 32 quater della L.R. 82/2015 

– nelle more dell’approvazione della suindicata proposta di legge da parte del 

Consiglio Regionale – prevedendo l’estensione della durata dell’incarico del 

Commissario a millequarantasette giorni; 

Visto  Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 86 del 14 giugno 2019 con il 

quale è stato prorogato l’incarico di Commissario del Consorzio alla scrivente 

dott.ssa Manuela Sodini fino al 31 ottobre 2019 e comunque non oltre la data di 

entrata in vigore della legge regionale di riordino del Consorzio; 

Vista  

 

 

Visto 

 

 

Visto 

 

La Delibera di Assemblea del Consorzio Zona Industriale Apuana del 30 giugno 

2014 con la quale sono stati nominati rispettivamente il Presidente e i componenti 

effettivi del Collegio dei Revisori del Consorzio;  

L’art. 7, comma 2, della L.R. 59/1985 in base al quale “Il collegio rimane in carica 

per cinque anni e continua a svolgere le funzioni sino alla nomina del nuovo 

collegio”; 

L’art. 26 comma 2 dello Statuto vigente; 

Visto il sopracitato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 86 del 14 giugno 

2019, in base al quale “il Commissario, allo scadere del collegio dei revisori (30 

giugno 2019) procede al rinnovo dello stesso in virtù delle funzioni assunte”; 

Vista  la scadenza ormai imminente del suddetto organo di revisione, composto 



Ente Pubblico Economico  
Via Sforza n. 5 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-41702 

C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00 
http://www.consorzio.zia.ms.it | info@consorzio.zia.ms.it | c-zia@pec.legalmail.it 

 

 

attualmente dal Presidente nella persona del Rag. Fausto Giannoni, e dai componenti 

Dott.ssa Elena Maestri e dal Dott. Cristiano Vernazza e la necessità di procedere al 

rinnovo di detto organo nelle more dell’approvazione della Legge di riordino del 

Consorzio; 

   

DETERMINA 

  

- di rinnovare, a decorrere dall’1 luglio 2019, l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori al Rag. 

Giannoni Fausto, e gli incarichi di componenti dello stesso Collegio alla Dott.ssa Elena Maestri  e al 

Dott. Cristiano Vernazza fino al 31 ottobre 2019, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della 

legge regionale di riordino del Consorzio, salvo proroghe nelle more dell’approvazione della proposta 

di legge approvata con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 27 novembre 2018, 

recante “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana”; 

- di stabilire in Euro 4.000,00 (oltre IVA e Cassa Previdenza) il compenso annuo per il Presidente del 

Collegio dei Revisori; 

- di stabilire in Euro 2.000,00 (oltre IVA e Cassa Previdenza) il compenso annuo per ciascuno dei 

componenti del Collegio dei Revisori; 

- di stabilire che i sopra detti importi siano rapportati all’effettiva durata dell’incarico. 

 

 

IL COMMISSARIO 

dott.ssa Manuela Sodini 


