
Massa,  02.09.2019

PROROGA INCARICO DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE
APPALTANTE (RASA)

Vista la L.R. n. 67/2016 di modifica della L.R. n. 82/2015 che ha disposto il “Commissariamento del 

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

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 dott.ssa Manuela Sodini con decorrenza dalla data del 19.12.2016 e per

la durata di 4 mesi ed i successivi Decreti di proroga n. 46 dell’ 11.04.2017 con cui è stato prorogato

alla scrivente l’incarico di Commissario fino al 18.12.2017, n. 192 del 15.12.2017 con cui è  stato

prorogato alla scrivente l’incarico di Commissario fino al 18.03.2018, n. 49 del 16.03.2018 con cui è

stato prorogato alla scrivente l’incarico di Commissario fino al 18.12.2018, n. 201 del 14.12.2018 con

cui è stato prorogato alla scrivente l’incarico di Commissario fino al 16.06.2019, 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  la  L.R.  n.  44/2019 “Norme per  il  riassetto  del  Consorzio  per  la  Zona Industriale  Apuana.

Modifiche all’articolo 32 quater della  l.r. 82/2015”, pubblicata  sul  Bollettino Ufficiale n. 35, parte

prima, del 24.07.2019;

Visto il  Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 126 del 08 Agosto 2019 di cessazione

dell’attività  commissariale  per  la  gestione  straordinaria  del  Consorzio  Zona  Industriale  Apuana

affidata alla dott.ssa Manuela Sodini che cessa a far data dall’11 agosto 2019;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 125 del 08 Agosto 2019 di nomina della

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, attribuendole  la gestione ordinaria del Consorzio Z.I.A., stabilendo che 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);

Visto l’art. art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha istituito l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

Visto il Comunicato del 28 ottobre 2013 che ha fornito indicazioni operative per la comunicazione del

soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA);

Considerato che  ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il

soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento,

almeno  annuale,  delle  informazioni  e  dei  dati  identificativi  della  stazione  appaltante  stessa,

denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 

Tenuto conto degli adempimenti suddetti 

 determina

di  prorogare  l’incarico  di  Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA) del

Consorzio Z.I.A. al dipendente dell’Ente Sig. Ivan Zagagnoni, nominato in data 12.02.2018, fino al

05.02.2020, affinchè proceda con gli adempimenti richiesti.

L'espletamento di tale incarico non prevede alcun impegno di spesa per l'Ente.

Resta salva la facoltà del Commissario di revocare l'incarico in qualsiasi momento.

IL COMMISSARIO

Dott.ssa Manuela Sodini
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