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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.   07/2022 DEL VERBALE 

N.   53/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 

maggio 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

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

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

Antonio Maria Carbone(1) 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: Aggiornamento del “Modello organizzativo ex D.lgs. 231/01”. Approvazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che: 

- con propria deliberazione n. 50 dd. 21 maggio 2020 il Consorzio ha adottato il “Modello 

organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001” (di seguito: MOG); 

- con successiva deliberazione n. 24 dd. 12 marzo 2021, a seguito di una procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e 

s.m.i è stato affidato l’incarico quale componente dell’O.d.V. (OIV) in forma monocratica del 

Consorzio al Dott. Mauro Verdimonti, nato il 04.12.1955 a Tarvisio (UD) e residente a 

Gradisca d’Isonzo (GO) in Via Dante Alighieri n. 21, con studio a Gradisca d’Isonzo, Calle 

Corona, n. 2; 

VISTI gli aggiornamenti al D. Lgs.vo n. 231/2001 avente ad oggetto la disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità 

giuridica, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle Società 

per determinati reati commessi dai dipendenti, nell'interesse e a vantaggio delle Società stesse, con 

conseguenti sanzioni pecuniarie e interdittive a carico delle Società;  

RILEVATO che il MOG a seguito di modifiche interne di carattere organizzativo o di modifiche 

legislative deve essere mantenuto costantemente aggiornato al fine di garantire la perfetta aderenza 
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di quanto in esso descritto e prescritto alla realtà del Consorzio; 

VISTA la Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3; 

VISTO l’art. 19 “misure organizzative e Organismo di Vigilanza” dello Statuto; 

VISTA la proposta di aggiornamento del MOG, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

SENTITO il parere del Revisore per ciò che concerne gli aspetti di sua competenza; 

ciò tutto premesso e considerato,  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di approvare la proposta di aggiornamento del “Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01” allegato 

sub “A” alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale composto da: 

a. Parte Generale; 

b. Parte Generale - All. 1 Codice Etico e di Comportamento; 

c. Parte Generale - All. 2 Elenco reati; 

d. Parte Speciale; 

2. di rendere edotto, della sua adozione, ogni soggetto in esso noverato come persona rilevante, con 

le metodologie indicate nel modello; 

3. di demandare ai Consiglieri Delegati, per le parti di rispettiva competenza, ogni adempimento 

pertinente all’esecuzione della presente deliberazione.  

4. di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del bilancio del Consorzio. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri) (Zeno D’Agostino)  

 F.to F.to 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=3&fx=lex&db=DBC

