
REGIONE TOSCANA

  

Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 86 del 14  Giugno 2019
  
Oggetto:    
Proroga dell§incarico del Commissario del Consorzio per la Zona Industriale Apuana

Dipartimento Proponente: DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  
Struttura Proponente: SETTORE PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA
  
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
  



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 372/1947, che istituisce il Consorzio per la Zona Industriale Apuana (di seguito 
Consorzio);

Visto il D.P.R. 616/1977, che trasferisce alle Regioni la competenza sui consorzi industriali;

Vista  la  legge  regionale  7  maggio  1985,  n.  59  “Norme  per  il  riassetto  del  Consorzio  Zona 
Industriale Apuana ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 616/1977”;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”;

Vista la l.r. 67/2016, di modifica della l.r. 82/2015 (Disposizioni di carattere finanziario: Collegato 
alla legge di stabilità per l'anno 2016), che introducendo il Capo III bis (articoli da 32 bis a 32 
septies) disciplina il commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana;

Visto il proprio decreto n. 178 del 16 dicembre 2016 con cui:

1. è  stata  nominata  Commissario  del  Consorzio  Industriale  Apuana (Z.I.A.)  la  D.ssa  Manuela 
Sodini per una durata di quattro mesi con decorrenza dal 19 dicembre 2016, prevedendo che lo 
stesso incarico poteva essere rinnovato fino al limite massimo stabilito dall’art.  32 – quater, 
comma 1 della l.r. 82/2015 (trecentosessantacinque giorni);

2. sono stati sciolti gli organi del Consorzio Zona Industriale Apuana, ad eccezione del Collegio 
dei revisori;

3. sono stati affidati al Commissario i seguenti compiti:
a) curare la gestione ordinaria del Consorzio;
b) elaborare  un  piano  di  ricognizione  della  situazione  patrimoniale  ed  economica  del 

Consorzio e un piano industriale, avvalendosi delle strutture operative dello stesso, al 
fine di predisporre gli atti propedeutici alla ridefinizione del ruolo e delle funzioni  del 
Consorzio e per la gestione dello stesso;

Visto  il  proprio  decreto  n.  46  del  11  aprile  2017,  con  cui  si  dispone  la  proroga  della  durata 
dell'incarico di Commissario fino al 18 dicembre 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  proprio decreto  n.  192 del  15 dicembre 2017,  con cui  si  dispone la  proroga di  durata 
dell'incarico di Commissario fino al 18 marzo 2018;

Visto altresì il proprio decreto n. 49 del 16 marzo 2018, con cui si dispone un'ulteriore proroga, fino 
al 16 dicembre 2018, dell’incarico del Commissario del Consorzio, con l’obiettivo di definire le 
situazioni pendenti, di predisporre gli atti necessari alla riorganizzazione del medesimo e di definire 
gli atti necessari alla riorganizzazione delle finalità dell'ente e al suo conseguente rilancio;

Vista la DGR n. 41 del 27 novembre 2018, che approva la proposta di legge recante “Norme per il 
riassetto del Consorzio per la Zona Industriale apuana”;

Vista  la  legge  regionale  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;

Visto altresì il proprio decreto n. 201 del 14 dicembre 2018, che dispone 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;

Vista  la  legge  regionale  14  giugno  2019,  n.  31  (Proroga  del  termine  massimo  di  durata  del 
Commissario del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Modiche all’articolo 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; 

Ritenuto, pertanto necessario,procedere ad una ulteriore proroga dell’incarico della Dr.ssa Manuela 
Sodini  quale  Commissario  del  Consorzio  per  ulteriori  centotrentasette  giorni,  dalla  data  del  16 
giugno 2019 fino al 31 ottobre 2019, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della legge 
regionale di riassetto del Consorzio;

Richiamato quanto in precedenza stabilito:
- il  Commissario  assume tutti  i  compiti  e  le  funzioni  dei  disciolti  organi  per  tutta  la  durata 

dell’incarico;
- il  Commissario  cura  la  gestione  ordinaria  del  Consorzio  e  in  particolare  provvede  al 

completamento dei procedimenti non ancora conclusi e alla messa in atto di tutto quanto sia 
necessario ad assicurare la chiusura della gestione commissariale;

- il Commissario provvede al perfezionamento e alla conclusione di tutti gli impegni e incarichi 
precedentemente affidati sulla base dei decreti adottati;

- Il Commissario, allo scadere del collegio dei revisori (30 giugno 2019) procede al rinnovo dello 
stesso in virtù delle funzioni assunte; 

Ritenuto altresì necessario stabilire, ai sensi dell'art. 32 quater, comma 2 della l.r. 82/2015, che il 
compenso per il  Commissario sia determinato forfettariamente in euro 9.000,00 per i  4 mesi  e 
mezzo  di  ulteriore  durata  dell’incarico,  oltre  al  rimborso  delle  spese  sostenute  nei  casi  e  nella 
misura previsti per i dirigenti regionali;

Dato  atto  che  per  quanto  non  diversamente  disciplinato  nel  presente  decreto  si  applicano  le 
disposizioni di cui alla l.r. 53/2001, al regolamento 49/R/2009 di attuazione della l.r. 53/2001 e alla 
l.r. 82/2015;

DECRETA

- di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa e nel rispetto di quanto stabilito dalla l.r. 
14 giugno 2019 n. 31, l’incarico di Commissario del Consorzio affidato con proprio decreto n. 
178 del 16 dicembre 2016 alla Dr.ssa Manuela Sodini, fino al 31ottobre 2019 e comunque non 
oltre la data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del Consorzio;

- di prevedere che il suddetto Commissario eserciti le funzioni richiamate in narrativa;
- 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;
- di  stabilire che il  compenso è determinato forfettariamente in euro 9.000,00 per i  4 mesi  e 

mezzo di ulteriore durata dell’incarico, oltre al rimborso delle spese sostenute nei casi e nella 
misura previsti per i dirigenti regionali;



- 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;

- di  prevedere  inoltre  che  per  quanto  non  diversamente  disciplinato  nel  presente  decreto,  si 
applichino le disposizioni di cui alla l.r. 53/2001, al regolamento 49/R/2009 di attuazione della 
l.r. 53/2001 e alla l.r. 82/2015;

- di riservarsi di procedere alla rimodulazione delle funzioni in corso dell’incarico a seguito a 
nuovi e diversi indirizzi sulle attività e le funzioni del Consorzio.

Il presente atto è trasmesso tramite PEC e anticipato mediante posta elettronica alla Dr.ssa Manuela 
Sodini.

Il presente atto è altresì partecipato:
- 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 Camera di Commercio di Massa-Carrara

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.

Il Presidente
ENRICO ROSSI

Il Direttore
ALBINO CAPORALE


