
DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO
Determinazione n. 70 / 2022

OGGETTO:DETERMINAZIONE ELENCO DELLE IMPRESE COSTITUENTE L'ANAGRAFICA
DELLE IMPRESE CONTRIBUENTI PER L'ANNUALITÀ 2022

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;

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento;
Premesso che:

La Legge Regionale 44/2019 prevede all’articolo 15 che “1. Il consorzio provvede alle proprie
spese con: a)….c) c) i contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un’unità
locale nel territorio di competenza del consorzio per i servizi di manutenzione delle opere e per
la gestione degli impianti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione
dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto
1995, n. 341”;
Il Regolamento, approvato con Delibera di Assemblea n. 05/2021 del 07/10/2021 prevede,
all’articolo 3, le modalità di tenuta dell’anagrafica delle imprese contribuenti ed in, particolare, il
Comma 2 del medesimo Articolo 3 che prevede che: “Ai fini dell’aggiornamento di cui al
comma precedente gli Uffici del Consorzio Z.I.A. preposti all’aggiornamento, provvedono, entro
il 30 Maggio di ogni anno a verificare i dati delle “imprese contribuenti” che vengono richiesti,
entro il 30 Marzo di ogni anno, al registro Imprese della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara od estratti
da altre banche dati equivalenti”, nonché il Comma 5 che prevede come “Entro il 30 Giugno di
ogni anno, con atto amministrativo di ricognizione dell’Amministratore Unico, vengono
determinati gli elenchi costituenti l’anagrafica”;
Il medesimo Regolamento, approvato con Delibera di Assemblea n. 05/2021 del 07/10/2021
prevede, quale norma transitoria ed in sede di prima applicazione dello stesso Regolamento per
l’annualità 2021, all’articolo 12, Comma 2 che: “Non si applica il Comma 2 dell’Art. 3 e vigono
le seguenti disposizioni: Ai fini dell’aggiornamento di cui al comma 1 dell’Art. 3, gli Uffici del



Consorzio Z.I.A. preposti all’aggiornamento, provvedono, entro il 20 Ottobre 2021 a verificare i
dati delle “imprese contribuenti” che sono stati chiesti, entro il 25 Settembre 2021 al registro
Imprese della Camera di Commercio di Massa-Carrara; Non si applica il comma 5 dell’Art. 3 e
vigono le seguenti disposizioni: Entro il 27 Ottobre 2021, con atto amministrativo di
ricognizione dell’Amministratore Unico, vengono determinati gli elenchi costituenti l’anagrafica
”;

Considerato che le attività istruttorie finalizzate alla determinazione dell’anagrafica delle imprese
contribuenti per l’anno 2022 e di cui sopra sono state svolte dagli uffici del Consorzio Z.I.A. con il
coordinamento del R.U.P. nelle tempistiche sopra indicate;
Dato atto che è stato acquisito agli atti dell’ufficio, in data odierna, 29/06/2022, l’elenco delle imprese
contribuenti costituente l’anagrafica delle imprese contribuenti per l’annualità 2021, avente sede legale
od unità locale nel perimetro della Zona Industriale Apuana, composto da n. 2.631 nominativi di
imprese;
Considerato, quindi, quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) adeguato alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 tramite il
D. L. 101/2018;
Ritenuto, quindi, ai fini del rispetto del suddetto Regolamento di non disporre la pubblicazione degli
Elenchi, costituente l’anagrafica delle imprese contribuenti per l’annualità 2022 e di provvedere ad una
specifica comunicazione ad ogni singolo soggetto censito, anche ai fini di quanto previsto dal suddetto
Regolamento, approvato con Delibera di Assemblea n. 05/2021 del 07/10/2021 all’Art. 3, comma 6
(secondo cui “Eventuali chiarimenti, interpretazioni, contestazioni e quanto di altro proposto dalle
“imprese contribuenti”., incluse nella suddetta anagrafica, rispetto alla localizzazione delle medesima
“imprese contribuenti”, nel “Perimetro del Consorzio Z.I.A.”, dovranno pervenire a mezzo PEC al
Consorzio Z.I.A. e verranno definite, in contradittorio con le medesime “imprese contribuenti”, nei
termini di 60 giorni dalle singole istanze, fermo restando quanto previsto dal precedente Comma 5.”),
nonché a rendersi disponibili attraverso le usuali modalità di accesso agli atti che potranno essere
inoltrate al Consorzio Z.I.A. per il tramite della propria PEC
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’elenco delle imprese contribuenti costituente l’anagrafica delle imprese
contribuenti per l’annualità 2022, avente sede legale od unità locale nel perimetro della Zona
Industriale Apuana, composto da n. 2.631 nominativi di imprese;
Di dare atto che il suddetto elenco risulta agli atti dell’Ufficio del Consorzio Z.I.A. a
disposizione degli eventuali interessati per le richieste di accesso agli atti;
Di dare atto che si provvederà ad una specifica comunicazione ad ogni singolo soggetto censito
all’interno del suddetto elenco;
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;
Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso ai
sensi del Regolamento, approvato con Delibera di Assemblea n. 05/2021 del 07/10/2021.

Massa, lì 29-06-2022
L’AMMINISTRATORE UNICO

Norberto Petriccioli
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