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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 12/2021 del 28/01/2021 

 

Oggetto: Adesione quale partner al progetto “Waypoint: disegnare la rotta” 

 

L’ Amministratore Unico 

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; 

Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato 

Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Vista che l’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. è RUP del presente procedimento; 

Visto il proprio precedente Decreto n. 48 del 26/06/2020 con il quale si provvedeva ad aderire al 

TAPE (Tavolo Apuano Politiche Europee) e la successiva sottoscrizione del protocollo d’intesa per 

le attività del TAPE; 

Considerato che, in occasione delle attività del suddetto TAPE, il Comune di Massa, quale 

Capofila progettuale, ha proposto ai soggetti del TAPE di aderire ad un progetto incentrato sulla 

creazione di nuova impresa per soggetti giovani, con la previsione di attività di assistenza e 

tutoraggio per la nascita, appunto, di nuove imprese sul territorio apuano; 

Valutato che tale progetto, denominato “Waypoint: disegnare la rotta” può essere presentato, dal 

Comune di Massa, quale Capofila, a valere su un bando ANCI denominato “Fermenti in Comune” 

Viste le attività previste per il Consorzio Z.I.A. all’interno della bozza progettuale e che riguardano 

l’assistenza e il tutoraggio per la creazione di nuove imprese giovanili e valutato che tali attività 

risultano compatibili con le attività del Consorzio Z.I.A. e che, a fini analoghi a quanto sopra, 

attività, anch’esse analoghe, sono state già svolte in passato dal Consorzio Z.I.A.; 

Considerato che lo schema di partenariato proposto prevede la partecipazione anche dei seguenti 

soggetti pubblici presenti sul territorio apuano: Provincia di Massa-Carrara, Comune di Carrara, 

Comune di Montignoso, C.C.I.A.A. di Massa-Carrara e la soc. in house della Regione Toscana, 
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Sviluppo Toscana S.p.A.; 

Considerato che il progetto, se finanziato, si potrebbe sviluppare in locale limitrofo alla nuova sede 

del Consorzio Z.I.A. in Via Dorsale 13 a Massa, sempre presso la sede di Sviluppo Toscana S.p.A., 

sviluppando con ciò implicite sinergie per le attività del Consorzio Z.I.A.; 

Considerato che l’adesione al partenariato comporta, nella fase di presentazione del progetto ad 

ANCI, la necessità di un’adesione ad apposito accordo di partenariato tra i diversi soggetti partner 

ed il Capofila (Comune di Massa); 

Ritenuto di approvare l’adesione del Consorzio Z.I.A. al progetto “Waypoint: disegnare la rotta” 

quale partner progettuale e di provvedere, conseguentemente, alla stipula di apposito accordo di 

partenariato per la presentazione del progetto “Waypoint: disegnare la rotta” ad ANCI a cura del 

Capofila (Comune di Massa); 

Dato atto che l’adesione al partenariato di cui sopra e le attività progettuali da realizzarsi non 

comporterebbero costi a valere sul Bilancio pluriennale 2021-2023 del Consorzio Z.I.A. così come 

lo stesso risulta approvato dall’Assemblea ei soci in data 28/12/2020; 

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore 

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 

Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

 

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto 

 

 Decreta 

-  Di approvare l’adesione del Consorzio Z.I.A. al progetto “Waypoint: disegnare la rotta” 

quale partner progettuale; 

-  Di provvedere alla stipula di apposito accordo di partenariato per la presentazione del 

progetto “Waypoint: disegnare la rotta” ad ANCI a cura del Capofila (Comune di Massa); 

- Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del 

Consorzio Z.I.A. all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione 

trasparente”; e sull’Albo Pretorio dello stesso; 
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- Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 

120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m. e i. 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 

Documento firmato digitalmente 
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