
Oggetto: Deliberazione ai sensi dell’art. 12 L.R. 59/1985 – contributi annui a carico di ogni impresa

operante nel perimetro della Zona Industriale Apuana - anno 2019 (art. 12 co. 1 lett. c) L.R. 59/1985)

e contributi annui a carico dei soggetti aderenti al Consorzio – anno 2019 (art. 12 co. 1 lett. a) L.R.

59/1985).

In data 6 giugno 2019 alle ore 15,00 presso la sede del Consorzio Zona Industriale Apuana sono

presenti il Commissario nella persona della dott.ssa Manuela Sodini ed i revisori nelle persone di dott.

Fausto Giannoni, Presidente, dott.ssa Elena Maestri, revisore e dott. Cristiano Vernazza, revisore.

Il Commissario ricorda quanto segue: 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 201 del 14 dicembre 2018 ha prorogato

l’incarico alla dott.ssa Manuela Sodini nella qualità di Commissario del Consorzio Z.I.A. fino

al 16.06.2019;

- l'art.  32-bis  della  L.R.  n.  82/2015 ha  disposto lo  scioglimento  degli  organi  del  Consorzio

Z.I.A., fatta eccezione per il Collegio dei revisori;

- in base all'art.  32-quater  della L.R. n.  82/2015 il  Commissario assume tutti  i  compiti  e le

funzioni dei disciolti organi per tutta la durata dell’incarico;

- la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  5  del  10  gennaio  2017  ha  approvato  il  Piano  di

ricognizione della situazione patrimoniale ed economica ed il Piano Industriale del Consorzio

Z.I.A. per il triennio 2017-2019 presentati dal Commissario dandole mandato di porre in essere

tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi stessi;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 512 del 15.05.2017 ha approvato il Piano industriale

presentato  dal  Commissario  dandole  mandato  di  porre  in  essere  tutti  gli  atti  necessari

all’attuazione degli interventi stessi;

- le disposizioni contenute nell’art. 12 della L.R. 59/1985;

Premesso  quanto  sopra,  il  Commissario  precisa  che  gli  organi  di  cui  all’art.  3  della  L.R.

59/1985 (Assemblea, Presidente e Consiglio di Amministrazione) risultano sciolti, ad eccezione

del collegio dei revisori,  come ricordato in premessa (art.  32-bis della L.R. n. 82/2015 che ha

disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio Z.I.A.).

In base all’art.  12, comma 8, LR 59/85, l’entità dei contributi annui di cui alla precedente

lettera c) (i contributi annui a carico di ogni impresa operante nel perimetro della Zona Industriale
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Apuana) è determinato con atto dell’Assemblea del Consorzio.

In base all’art. 10 dello Statuto le sedute dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente del

Consorzio ed il Direttore dell’Ente svolge funzione di segretario. 

In base all’art. 32-quater LR 82/2015 il Commissario assume tutti i compiti dei disciolti organi

e dura in carica fino alla entrata in vigore della nuova legge di riordino della governance del

Consorzio, tali poteri in capo al commissario sono confermati dal  Decreto del Presidente della

Giunta Regionale N° 201 del 14 dicembre 2018.

Pertanto, alla presente seduta avente ad oggetto quanto previsto dall’art. 12, comma 4, della

L.R. 59/1985, il Commissario ne assume la presidenza chiamando a fungere da segretario il sig.

Riccardo Cozzani, dipendente del Consorzio Z.I.A., che può partecipare in base all’art. 10, il quale

accetta  di  svolgere  la  funzione  di  segretario.  Si  ricorda  che  presso  l’Ente  non è più  in  forza

dall’ottobre 2013 il Direttore.

Il  Commissario,  ai  sensi  dell’art.  12,  comma  8,  della  L.R.  59/1985,  delibera  di  procedere  a

richiedere  per  l’anno  2019  il  contributo  annuo  alle  imprese  operanti  nel  perimetro  della  Zona

Industriale  Apuana  con le  stesse  modalità  e  criteri  adottati  nel  corso  del  2017 ed  approvati  con

Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  512  del  15.05.2017  a  seguito  presentazione  da  parte  del

Commissario del Piano industriale. Il  contributo per l’anno 2019 è dunque il medesimo di quello

deliberato per l’anno 2018 con Delibera del Commissario del 17.05.2018.

Mediante la presente Deliberazione il Commissario procederà a richiedere anche la quota 2019 ai

soggetti aderenti al Consorzio Z.I.A., così come previsto nel piano triennale 2017-2019 predisposto

dal Commissario e approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 512 del 15.05.2017. Sul punto si

precisa che la proposta di legge “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana”

non risulta alla data odierna ancora approvata. 

I  revisori  presenti  prendono  atto  di  quanto  indicato  dal  Commissario  e  non  rilevano

osservazioni in merito.

La seduta si chiude alle ore 15,40.

Il Commissario                                                                                                                   Il Segretario

dott.ssa Manuela Sodini                                                                                         sig. Riccardo Cozzani
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