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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    01/2022 DEL VERBALE 

N.    07/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 

gennaio 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino(1) Presidente ..........................................   [ * ] [   ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................   [ * ] [   ] 

Antonio Maria Carbone Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Ales Kapun Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Santi Terranova Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore ...........................................   [ * ] [   ]  

 

Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 

(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

 

* * * 

OGGETTO:  Intervento concernente la realizzazione di un impianto complesso di 

videosorveglianza da realizzare presso la zona industriale di pertinenza del Coselag. 

Dott. Allen CERUT, Nomina a Responsabile Unico del Procedimento. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana è un ente pubblico 

economico costituito, in data 22.11.2017, ai sensi della L.R. 25.2.2015, n. 3, integrata dalla L.R. 

10.11.2017, n. 37 (art. 2, comma 16); 

CHE l’art. 2 dello statuto del Consorzio prevede che l’ente, negli agglomerati industriali e nelle aree di 

competenza ovvero nelle altre aree rispetto alle quali esercita le proprie attività, ha come fine 

istituzionale quello di promuovere e favorire la nascita e lo sviluppo di attività e iniziative produttive 

e imprenditoriali, nonché di fornire servizi connessi alle attività degli agglomerati industriali e delle 

aree economiche nell’ambito dell’area giuliana di cui allegato “A” della LR n. 25/2002; 

ATTESO che con decreto di finanziamento n. 3034/PROTOUR dd. 30.11.2021, Prenumero 3212 della 

Regione FVG, è stato concesso al Consorzio un contributo di €. 396.500,00 a sostegno degli oneri 

connessi all’intervento concernente “la realizzazione di un impianto complesso di videosorveglianza 

da realizzare presso la zona industriale di pertinenza del Coselag”; 
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 ACCERTATA la necessità, in relazione a detto intervento, di procedere alla previa nomina del relativo 

Responsabile del procedimento secondo quanto previsto dalle disposizione di cui alla L. 7.8.1990, n. 

241, dall’art. 5, comma 8, della L.R. 31.5.2002, n. 14 e dell’artt. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO in  particolare di quanto previsto dall’art. 5, comma 8, della L.R. n. 14/2002  in base al quale 

…”Qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati, l'amministrazione può 

nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, 

con l'obbligo della stipulazione della polizza assicurativa di cui al comma 6”; 

VALUTATO  che lo stesso ente finanziatore fa rinvio all’applicazione della disciplina della L.R. n. 14/2002 

in quanto applicabile; 

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale 23.11.2007, n. 401, in esecuzione della quale la 

normativa statale attinente, tra l’altro, ai requisiti ed alle modalità di nomina del Responsabile del 

Procedimento, ha natura cedevole rispetto ad una diversa disciplina regionale di dettaglio emanata 

eventualmente su tali aspetti dalla Regione e ciò a maggior ragione tenuto conto del livello di 

autonomia differenziata che caratterizza la Regione FVG;   

TENUTO CONTO che, in esito alla ricognizione operata all’interno del Consorzio è stata riscontrata 

l’assenza di professionalità interne in possesso della necessaria competenza e qualificazione 

professionale; 

CONSIDERATA la necessità affidare comunque internamente al Consorzio le funzioni del Responsabile 

del procedimento, anche al fine di acquisire all’interno le professionalità occorrenti: 

RICHIAMATA la disposizione di servizio n. 7 del 19.03.2019 ed il Curriculum Vitae del Dott. Allen 

CERUT dipendente a tempo indeterminato dell’AdSPMAO con la quale lo stesso è stato trasferito 

in distacco al Consorzio per far fronte alle esigenze organiche dello stesso ed al fine di garantire il 

corretto svolgimento delle attività del Consorzio medesimo; 

ATTESO che l’interessato ha accettato detta nomina; 

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento potrà disporre del necessario apporto di  adeguate 

competenze nello svolgimento dei propri compiti; 

per le ragioni esposte:  

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

 

1. di nominare, per i motivi esposti in premessa, per i motivi esposti in premessa, il dott. Allen Cerut,  

dipendente a tempo indeterminato  dell’AdSPMAO, in servizio presso il Consorzio, profilo di 

impiegato tecnico, livello I° liv. per l’intervento concernente “la realizzazione di un impianto 

complesso di videosorveglianza da realizzare presso la zona industriale di pertinenza del Coselag” 

(decreto di finanziamento 3034/PROTOUR dd. 30.11.2021, Prenumero 3212 della Regione FVG) 

pari ad €. 396.500,00; 
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2. di dare atto che al predetto RUP saranno demandate le competenze, le prerogative e le responsabilità 

connesse dalla vigente normativa a tale ruolo; 

3. di stabilire che la nomina di cui trattasi decorre dalla data di adozione della presente deliberazione. 

 

  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri)  (Zeno D’Agostino) 

 F.to F.to 


