
1 
 

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    07/2022 DEL VERBALE 

N.    54/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

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

giorno 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 il Consigliere Sandra Primiceri 

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

 

OGGETTO: Aggiornamento degli allegati 1 e 2 alla “Convenzione per il servizio di conservazione 

a norma dei documenti informatici nell’ambito del protocollo d’intesa per la 

prestazione dei servizi forniti nell’ambito del Sistema Informativo Integrato 

regionale (S.I.I.R.) 2019-2023” sottoscritta in data 24.05.2021. Approvazione 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che: 

- in data 9.10.2019, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per la prestazione dei servizi 

forniti nell’ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale 2019-2023 tra la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Consorzio; 

- in data 24.05 2021, è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia ed il Consorzio per il servizio di conservazione a norma dei documenti informatici 

nell’ambito del protocollo d’intesa per la prestazione dei servizi forniti nell’ambito del Sistema 

Informativo Integrato regionale (S.I.I.R.) 2019-2023 comprensiva degli allegati “Regolamento 

classi documentali” e “Manuale di Conservazione” rispettivamente allegati sub. “1” e “2” alla 

convenzione stessa; 

ATTESO che, con nota prot. n. 3574 dd. 30.12.2021 la “Direzione Centrale Patrimonio, Demanio, Servizi 

Generali e Sistemi Informativi – Servizi Sistemi Informativi Digitalizzazione ed e-government” ha 

comunicato al Consorzio che, a causa di un refuso, sono stati inviati allo stesso, per la loro 

approvazione, delle versioni non corrette del “Regolamento classi documentali” e “Manuale di 
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Conservazione”; 

PRESO ATTO pertanto che, il Consorzio deve provvedere all’approvazione degli allegati “Regolamento 

classi documentali” e “Manuale di Conservazione” corretti, rispettivamente allegati sub. 1 e 2 alla 

convenzione de quo, secondo quanto indicato dalla Regione FVG - Direzione Centrale 

Patrimonio, Demanio, Servizi Generali e Sistemi Informativi – Servizi Sistemi Informativi 

Digitalizzazione ed e-government; 

VISTI gli allegati corretti alla convenzione per il servizio di conservazione a norma dei documenti 

informatici “Regolamento classi documentali” e “Manuale di Conservazione” rispettivamente allegati sub. 

“A” e “B” alla presente deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale; 

per le ragioni esposte, 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti 

1. di approvare gli allegati aggiornati alla convenzione per il servizio di conservazione a norma dei 

documenti informatici  “Regolamento classi documentali” e “Manuale di Conservazione” rispettivamente 

allegati sub. “A” e “B” alla presente deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che gli allegati di cui al punto 1, sostituiscono gli allegati “1” e “2” alla Convenzione 

sottoscritta tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Consorzio per il servizio di 

conservazione a norma dei documenti informatici nell’ambito del protocollo d’intesa per la 

prestazione dei servizi forniti nell’ambito del Sistema Informativo Integrato regionale (S.I.I.R.) 

2019-2023; 

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

dell’Area Giuliana alla sottoscrizione di detti allegati; 

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 


