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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.     12/2022 DEL VERBALE 

N.     100/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08 

settembre 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

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

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

Antonio Maria Carbone (1) Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Ales Kapun (1) Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Santi Terranova (1)  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:  Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa. Convenzione per la collaborazione finalizzata 

alla promozione dell’attrattività dell’agglomerato industriale di competenza del Consorzio 

di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana. Approvazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che: 

- il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area Giuliana (di seguito Consorzio), costituito in 

forma di ente pubblico economico ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 20 febbraio 2015, 

n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), opera sul territorio della regione 

Friuli Venezia Giulia per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicura i servizi 

per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese nell'ambito del proprio agglomerato 

industriale; 

- il Consorzio in particolare al fine di attirare nuovi investimenti nel territorio di competenza, 

promuove le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive attraverso 

la realizzazione e la gestione di infrastrutture, nonché offre servizi di alta qualità volti a favorire 

l’insediamento delle imprese; 

- ai sensi dell’articolo 64, comma 8, della legge regionale 3/2015, il Consorzio nell'espletamento 

delle proprie funzioni opera anche in collaborazione con altri soggetti pubblici mediante la stipula 

di convenzioni; 
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- l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito Agenzia) è un ente pubblico funzionale della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito con la legge regionale 11/2009, che ha come 

obiettivo la creazione di un raccordo tra le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e le 

attività dei soggetti pubblici e privati competenti in materia di attività produttive e politiche del 

lavoro; 

ATTESO che l’Agenzia, in particolare, promuove le condizioni localizzative ritenute idonee per attrarre 

investimenti nazionali e internazionali e per favorire l'insediamento di nuove iniziative 

imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali, finalizzati 

anche alle ricadute occupazionali positive;  

DATO ATTO che, nell’ambito del Piano strategico dell’Agenzia 2021-2023, approvato con deliberazione 

della Giunta Regionale n. 1327 del 27/08/2021, è stata individuata una specifica linea strategica, 

denominata “Attrarre investimenti per rafforzare i settori produttivi regionali”, che ha come obiettivo 

l’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali anche tramite la promozione dell’immagine della 

Regione, delle realtà produttive regionali e delle opportunità di investimento a livello nazionale ed 

internazionale; 

VALUTATO che l’Agenzia dà attuazione alle attività di competenza anche attraverso la partecipazione ed 

organizzazione di eventi e di incontri con delegazioni e con potenziali investitori, finalizzati a 

valorizzare e promuovere l’immagine della regione Friuli Venezia Giulia nonché gli ambiti prioritari 

di ricerca attiva degli investimenti e le opportunità che il territorio offre e che, la stessa Agenzia, 

onde conseguire i fini istituzionali e gli obiettivi previsti dal Piano strategico, deve rispondere in 

modo sinergico, strutturato e continuativo alle esigenze localizzative promosse dal mondo 

economico anche per il tramite di soggetti istituzionali a ciò preposti, quali l’Agenzia nazionale per 

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia e ICE- Agenzia per la promozione 

all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane; 

VALUTATO al riguardo, l’intenzione del Consorzio ad attivare una collaborazione con l’Agenzia, tenuto 

conto dei fini istituzionali demandati allo stesso; 

VISTA la convenzione, allegato sub. “A” alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale 

in base alla quale sono stabilite le modalità di collaborazione tra il Consorzio e l’Agenzia al fine di 

fornire agli operatori economici nazionali ed esteri, interessati ad investire nell’agglomerato 

industriale di competenza del Consorzio, le migliori soluzioni atte a soddisfare le loro esigenze 

localizzative; 

RITENUTO di approvare tale convenzione; 

CONSIDERATO che, nell’ambito di detta convenzione, bisogna procedere alla nomina del responsabile 

interno a cui inviare la relativa corrispondenza; 

per le ragioni esposte, 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti 

1. di nominare responsabile interno per l’esecuzione della Convenzione la Consigliera Delegata Sandra 

Primiceri; 
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2. di approvare lo schema di “convenzione per la collaborazione al fine di promuovere l’attrattività dell’agglomerato 

industriale del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana con l’Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa” allegato sub. “A” alla presente deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale; 

3. di autorizzare il Presidente dott. Zeno D’Agostino del Consorzio di Sviluppo Economico Locale 

dell’Area Giuliana alla sottoscrizione di detta convenzione; 

4. di autorizzare gli uffici al compimento degli atti necessari all’esecuzione della presente delibera. 

 

  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri) (Zeno D’Agostino) 

 F.to F.to 


