
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    06/2022 DEL VERBALE 

N.    038/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

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

26 aprile 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

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

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

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

Ales Kapun 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:  Art. 85, c. 9 L.R. 20.02.2015 n. 3. Contributi regionali per la realizzazione e 

manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, 

veicolare o pedonale. Intervento per la “realizzazione di una rotatoria tra la Via 

Flavia e la Via Frigessi - Trieste”. Richiesta di contributo. 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che l’art. 2 dello statuto del Consorzio prevede che il Consorzio 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 comprensivo dell’area del Punto Franco Industriale; 

ATTESO che tra gli interventi previsti nel piano triennale opere pubbliche di prossima approvazione 

dall’Assemblea del Consorzio, si prevede, per l’anno 2023, tra gli altri, l’intervento per i 

”realizzazione di una rotatoria tra la Via Flavia e la Via Frigessi - Trieste”; 

ATTESO che tale intervento è necessario in quanto finalizzato alla riattivazione del raccordo 

ferroviario per FreeEste (ex Wärtsila); 

VISTA la manifestazione di interesse presentata da questo Consorzio per beneficiare delle provvidenze 

economiche di cui al Regolamento citato, presentata in data 21 febbraio 2022 alla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia; 



VISTO il piano di riparto dei fondi disponibili e assegnazione delle risorse derivanti dalla rinegoziazione 

dei mutui approvato con Decreto della Direzione Centrale Attività Produttive, Turismo e 

Cooperazione n. 569/PROTOUR del 31/03/2022 in base al quale risulta assegnato al Consorzio 

l’importo di € 513.083,78; 

VISTO lo “Studio di fattibilità tecnico-economica” composto da:  

a. relazione tecnico-illustrativa; 

b. quadro economico; 

c. cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori; 

d. computo sommario della spesa; 

e. elaborati grafici; 

VISTO l’art. 64 della L.R. 20.02.2015 n. 3 e s.m.i.; 

VISTO il “Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione 

di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale a favore dei Consorzi di 

Sviluppo Economico Locale ai sensi dell’art. 85, c. 9”, della L.R. 20.02.2015 n. 3 “Rilancimpresa FVG – 

Riforma delle politiche industriali” e s.m.i.;  

VISTO l’art. 2 dello Statuto del Consorzio; 

ciò premesso, sulla scorta delle motivazioni sopra esposte, 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

 

1. di approvare la seguente documentazione facente parte dello “Studio di fattibilità tecnico- economica” 

relativo alla realizzazione di una rotatoria tra la Via Flavia e la Via Frigessi – Trieste: 

a. relazione tecnico-illustrativa; 

b. quadro economico; 

c. cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori; 

d. computo sommario della spesa; 

e. elaborati grafici; 

2. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della domanda, completa di tutti gli allegati come 

sopra individuati e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

per l’assegnazione dei trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e 

manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o 

pedonale a favore dei consorzi, ai sensi  della Legge Regionale n. 3/2015, art. 85 per un 

fabbisogno finanziario complessivo di € 513.083,78 finalizzato alla realizzazione dell’opera 

pubblica denominata “lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di Via Malaspina – 

Trieste”. 

 
                  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
                  (Sandra Primiceri) F.to   (Zeno D’Agostino) F.to 


