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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 aprile 1947 n. 372 che istituisce il
Consorzio per la Zona Industriale Apuana (di seguito Consorzio);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616 (Attuazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), che trasferisce alle Regioni la
competenza sui consorzi industriali;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese);
Vista la legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona
Industriale Apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015);
Visto in particolare l’articolo 22, comma 1 della l.r. 44/2019, ai sensi del quale il Presidente
della Giunta regionale, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge, nomina un
commissario per la gestione ordinaria. Il commissario resta in carica fino alla nomina
dell’amministratore unico e, in ogni caso, non oltre centottanta giorni dalla data di nomina;
Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla
Regione);
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
Visto il regolamento di attuazione della l.r. 53/2001 emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 49/R del 5 agosto 2009;
Considerato che l'Assessore alle Attività produttive, al credito, al turismo, al commercio, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2 del d.p.g.r. 49/R/2009 ha proposto per la nomina a Commissario la
Dott.ssa Manuela Sodini;
Dato atto che la Dott.ssa Manuela Sodini possiede adeguata qualificazione professionale in
relazione all’incarico da ricoprire, come da curriculum vitae agli atti;
Dato atto altresì che sono state acquisite, agli atti, le seguenti dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dalla Dott.ssa Manuela Sodini:
• dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti previsti dall’art 10, comma 3
della l.r. 53/2001;
• dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
• dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto del limite alle retribuzioni e ai trattamenti
pensionistici a carico della finanza pubblica;

Dato atto di aver avviato la verifica dei requisiti soggettivi di cui alle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dalla Dott.ssa Sodini;
Vista l’accettazione del Dott.ssa Manuela Sodini ad assumere l’incarico di Commissario;
Ritenuto di nominare, in considerazione delle disposizioni di cui alla l.r. 44/2019, la Dott.ssa
Manuela Sodini quale Commissario del Consorzio per la Zona Industriale Apuana con
decorrenza dalla data del 12 agosto 2019;
Ritenuto opportuno condizionare la medesima nomina all’esito positivo dei controlli, dando atto
che, qualora i controlli medesimi diano esito negativo, si provvederà alla revoca dell’incarico ai
sensi dell’articolo 11, comma 2 della l.r. 53/2001;
Ritenuto stabilire che il Commissario deve svolgere le seguenti funzioni:
- attivazione della procedura di cui all’articolo 22, comma 5 della l.r. 44/2019 per la
definizione del diritto di recesso da parte dei soggetti già aderenti e diversi dai nuovi
soggetti costituenti a seguito del riassetto;
- attivazione dell’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Orientale di
cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. 44/2019;
- successivamente alla scadenza del termine di cui all’articolo 22, comma 5 della l.r.
44/2019, costituzione e insediamento dell’assemblea, necessario supporto alla stessa per
la nomina dell’amministratore unico e, in generale, per la ricostituzione degli organi del
Consorzio;
- attivazione della procedura di nomina del revisore contabile unico da parte del Consiglio
regionale di cui all’articolo 22, comma 3 l.r. 44/2019;
- supporto all’assemblea per l’adeguamento dello statuto del Consorzio alle disposizioni
della l.r. 44/2019;
- gestione ordinaria del Consorzio;
Ritenuto altresì necessario stabilire che il compenso per il Commissario sia determinato
forfettariamente in euro 12.000,00 per l’intero mandato;
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 53/2001, l’indennità è a totale carico
del Consorzio;
Considerato che al Commissario spetta altresì, a norma del’articolo 10, comma 2, della l.r.
53/2001 il rimborso delle spese sostenute, nella misura stabilita dell’articolo 7, comma 12 del
d.p.g.r. 49/R del 2009, e che dette spese sono a carico del Consorzio;
Dato atto che per quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui alla l.r. 53/2001, al d.p.g.r. 49/R/2009 di attuazione della l.r. 53/2001;
DECRETA
1. di nominare la Dott.ssa Manuela Sodini Commissario del Consorzio per la Zona Industriale
Apuana, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, comma 1 della legge regionale 44/2019,
con decorrenza dalla data del 12 agosto 2019;

2. di condizionare la suddetta nomina all’esito positivo dei controlli, dando atto che,qualora i
controlli medesimi diano esito negativo, si provvederà alla revoca dell’incarico ai sensi
dell’articolo 11, comma 2 della l.r. 53/2001;
3. di stabilire che il Commissario debba provvedere:
- attivazione della procedura di cui all’articolo 22, comma 5 della l.r. n. 44/2019 per la
definizione del diritto di recesso da parte dei soggetti già aderenti e diversi dai nuovi
soggetti costituenti a seguito del riassetto;
- attivazione dell’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Orientale di
cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. 44/2019;
- successivamente alla scadenza del termine di cui all’articolo 22, comma 5 della l.r.
44/2019, costituzione e insediamento dell’assemblea, necessario supporto alla stessa per
la nomina dell’amministratore unico e, in generale, per la ricostituzione degli organi del
Consorzio;
- attivazione della procedura di nomina del revisore contabile unico da parte del Consiglio
regionale di cui all’articolo 22, comma 3 l.r. 44/2019;
- supporto all’assemblea per l’adeguamento dello statuto del Consorzio alle disposizioni
della l.r. 44/2019;
- gestione ordinaria del Consorzio;
4. di stabilire che il compenso è determinato forfettariamente in euro 12.000 per l’interno
incarico;
5. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 7, comma 5 della l.r. 53/2001, l’indennità è a totale
carico del Consorzio;
6. di stabilire che il rimborso delle spese sostenute dal Commissario, a norma del’articolo 10,
comma 2, della l.r 53/2001 nella misura stabilita dell’articolo 7, comma 12, del d.p.g.r
49/R/2009, e che dette spese sono a carico del Consorzio;
7. di dare atto, che ai sensi del’articolo 22 della l.r. 44/2019, il Commissario rimane in carica
fino alla nomina dell’amministratore unico di cui all’articolo 8 della l.r. 44/2019 e in ogni
caso non oltre centottanta giorni dalla data di nomina (5 febbraio 2020);
8. di stabilire che allo scadere dell’incarico il Commissario è tenuto alla presentazione di
specifica relazione finale sugli esiti del mandato, ai sensi dell’articolo 8, comma 10 della l.r.
53/2001;
9. di prevedere che al Commissario si applichino le disposizioni inerenti gli effetti della nomina
e gli obblighi degli enti sostituiti, di cui all’articolo 7 della l.r. 53/2001, ed in particolare le
disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9;
10. di prevedere che per quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto, si applichino
le disposizioni di cui alla l.r. 53/2001, al d.p.g.r. 49/R/2009 di attuazione della l.r. 53/2001;
11. di trasmettere il presente atto:
• alla Dott.ssa Manuela Sodini tramite posta elettronica certificata e anticipato mediante
posta elettronica;
• al Presidente del Consiglio regionale;
• al Collegio dei revisori del Consorzio ZIA;

•
•
•
•

al Sindaco del Comune di Massa;
al Sindaco del Comune di Carrara;
al Presidente della Provincia di Massa-Carrara;
al Presidente della Camera di Commercio di Massa.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e nella
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

La Vicepresidente
MONICA BARNI
Il Direttore
ALBINO CAPORALE

