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Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino Presidente ..........................................   [ * ] [    ] 

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

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

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

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

 

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

 

Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 

 

* * * 

OGGETTO:  Atto di intesa tra ADRIAfer S.r.l. e il Consorzio di Sviluppo Economico 

Locale dell’Area Giuliana.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che: 

-  Adriafer S.r.l. è un’impresa Ferroviaria Certificata e Gestore Unico del servizio di manovra 

ferroviaria nel comprensorio di Trieste, costituita dal Socio Unico Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale di Trieste e Monfalcone, e svolge attività e servizi di 

trasporto e di movimentazione merci, promozione e sviluppo dei trasporti in genere, dei 

traffici intermodali e multimodali combinati anche in regime di concessione, 

autorizzazione, convenzione con amministrazioni, enti pubblici e/o con soggetti privati; 

- Adriafer S.r.l. svolge, tra l’altro, le seguenti attività: 

• pianificazione e gestione di tutte le attività e servizi relativi all’esercizio dei trasporti 

e ai traffici nell’ambito dei porti, autoporti, interporti dei terminali intermodali dei 

raccordi industriale, incluso il trasporto di merce su ferrovia, la trazione e l’attività di 

logistica, compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli arredamenti, delle 

attrezzature, degli impianti, dei mezzi di locomozione ed autotrazione per conto 

proprio e di terzi; 

• studio, progettazione, aggiornamento, realizzazione, manutenzione, sviluppo, 

implementazione e gestione delle infrastrutture logistiche e portuali, sia in Italia che 

all’estero, degli arredamenti e attrezzature ai fini dell’adeguamento, dello sviluppo e 



del miglioramento dei traffici relativi al complesso degli impianti ferroviari in 

gestione; 

• aggiornamento, sviluppo, implementazione della rete dei servizi e dei collegamenti 

intermodali e logistici; 

• indagini di mercato, promozione e realizzazione di iniziative economiche, 

commerciali, culturali per lo sviluppo e la qualificazione della propria attività; 

DATO ATTO che la stessa società occupa alcuni locali all’interno della sede del Consorzio sulla 

base di un contratto di servizi; 

VALUTATO che, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, il Consorzio, in particolare, è 

tenuto all’attuazione di politiche di promozione, nascita e sviluppo di attività e iniziative 

produttive e imprenditoriali, nonché nella fornitura di servizi connessi alle attività degli 

agglomerati industriali e delle aree economiche nell’ambito dell’area giuliana di cui allegato 

“A” della L.R. FVG n. 25/2002; 

ATTESO che tra Adriafer S.r.l. ed il Consorzio stesso hanno individuato alcune tematiche di 

reciproco interesse con specifico riferimento a: 

- analisi condivisa del territorio di riferimento con particolare attenzione alle infrastrutture 

ferroviarie esistenti ed a quelle da implementare/realizzare al fine del miglioramento dei 

servizi offerti alle Imprese insediate ed a quelle che si insedieranno; 

- individuazione delle attività volte ad approfondire, mediante un coinvolgimento diretto delle 

imprese insediate, la conoscenza delle varie esigenze al fine di valutare soluzioni per un 

miglioramento e per un maggiore sviluppo dell’area interessata; 

- sviluppo di strumenti innovativi, di servizi logistici e dell’infrastruttura; 

- partecipazione congiunta per la formulazione di progetti di ricerca e scouting dei progetti 

europei, nazionali e regionali, coerenti con le rispettive mission istituzionali, dai quali drenare 

eventuali fonti di finanziamento. 

VISTA al riguardo la bozza di Atto di Intesa concordato a tale scopo tra la Adriafer S.r.l. ed il 

Consorzio allegata sub “A” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’art. 2 comma 3 lett. c) e comma 9 dello Statuto consortile; 

 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti 

1. di attivare con Adriafer S.r.l., in analogia a quanto previsto dall’art. 15 della L.7.8.1990, n. 241, 

forme di collaborazione in particolare volte : 

- ad un’analisi condivisa del territorio di riferimento con particolare attenzione alle 

infrastrutture ferroviarie esistenti ed a quelle da implementare/realizzare al fine del 

miglioramento dei servizi offerti alle Imprese insediate ed a quelle che si insedieranno; 

- all’individuazione delle attività volte ad approfondire, mediante un coinvolgimento diretto 

delle imprese insediate, la conoscenza delle varie esigenze al fine di valutare soluzioni per un 

miglioramento e per un maggiore sviluppo dell’area interessata; 

- sviluppare di strumenti innovativi, di servizi logistici e dell’infrastruttura; 



- partecipare congiuntamente alla formulazione di progetti di ricerca e scouting dei progetti 

europei, nazionali e regionali, coerenti con le rispettive mission istituzionali, dai quali drenare 

eventuali fonti di finanziamento; 

2. di approvare lo schema di Atto di Intesa allegato al presente atto sub “A” quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

3. di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il testo finale anche eventualmente 

apportandovi le modifiche e/o le integrazioni di dettaglio che non ne alterino i contenuti 

sostanziali.  

 

 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

 (Sandra Primiceri)  (Zeno D’Agostino) 

 F.to  F.to 

 


