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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    11/2022 DEL VERBALE 

N.    85/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

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

02 agosto 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 il Consigliere Aleš Kapun 

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

*  *  * 

OGGETTO:   Incarico per l’affidamento del servizio per attività di supporto giuridico-

amministrativo e di assistenza amministrativa in favore del Consorzio. Durata 

24 mesi. Impegno di spesa pari a €. 38.000,00 + IVA (ove dovuta) + € 0,00 di 

oneri di sicurezza interferenziali. Determina a contrarre ex art. 1, comma 2, 

lettera b) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 

12.09.2020 n. 120 così come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in legge 

108/2021. 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

CONSIDERATO che in data 22 novembre 2017 è stato costituito il Consorzio di sviluppo 

economico locale dell’Area giuliana disciplinato dalla citata L.R. 3/2015; 

E CHE l’art. 2 dello statuto del Consorzio sviluppo economico locale dell’Area giuliana, sul quale la 

Giunta regionale ha espresso parere favorevole con la Deliberazione n. 107 del 26 gennaio 

2018, 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; 

ATTESO CHE: 
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• realizza e gestisce infrastrutture per le attività industriali; 

• promuove le condizioni di sistemazione ed attrezzamento delle opere di urbanizzazione 

per l'impianto, la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali; 

• gestisce servizi rivolti alle imprese, tra cui anche la consulenza per la redazione di progetti 

per accedere ai fondi europei e servizi connessi alla produzione industriale; 

• collabora con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'attuazione delle misure per 

l'attrattività imprenditoriale individuate dalle leggi di settore; 

• amministra il Punto Franco Industriale. 

ATTESO il permanere della necessità di assicurare il celere adempimento degli obblighi istituzionali 

previsti dall’art. 10 comma 5 nonies della L.R. 25/02 nel prioritario compito di gestione e 

salvaguardia del patrimonio del Consorzio anche tramite forme di collaborazione di esperti 

nel settore giuridico amministrativo; 

VALUTATO, pertanto, che al fine di raggiungere il predetto obiettivo tempestivamente e 

correttamente si rende necessario avvalersi di soggetto qualificato esperto in tema di gestione 

di procedure amministrative complesse quali, ad esempio, l’impostazione e la gestione di 

affidamento di lavori, servizi e forniture in tutte le fasi, di procedimenti amministrativi relativi 

a finanziamenti già acquisiti o in fase di acquisizione e procedure di vendite immobiliari; 

DATO ATTO dell’attuale insufficiente dotazione organica a disposizione del Consorzio; 

ATTESA l’esigenza indifferibile di provvedere con efficacia a tutti gli adempimenti amministrativi 

finalizzati a garantire, nell’attuale fase di avviamento, l’operatività dell’ente ed il 

perseguimento dei propri fini statutari; 

VALUTATO che tali attività vanno ad aggiungersi all’ordinaria attività determinando un ulteriore 

carico di lavoro; 

CONSIDERATA altresì la complessità del quadro normativo vigente e degli adempimenti che gli enti 

debbono svolgere e che richiedono l’impiego di risorse competenti per la loro efficace 

gestione; 

CONSIDERATO altresì che la mancata o inefficace gestione dei predetti procedimenti potrebbe 

comportare un vulnus all’operatività del Consorzio; 

DATO ATTO della sussistenza di una impossibilità oggettiva per l’Ente di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno; 

VALUTATA pertanto l’esigenza, al fine di affrontare in modo appropriato l’attività amministrativa 

correlata alla gestione dei procedimenti de quo, di avvalersi dell’apporto di una risorsa 

qualificata; 

ATTESO che le attività da svolgere riguarderanno: 

• il supporto giuridico-amministrativo agli uffici nella impostazione e gestione delle 

procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, in tutte le fasi: dalla scelta del 

contraente, alla esecuzione del contratto, fino al collaudo/verifiche di conformità; 
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• il supporto nell'espletamento degli adempimenti posti in capo al Responsabile di 

Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in relazione agli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e tracciamento dei contratti sui portali telematici previsti dalla 

legge; 

• l’attività di formazione al personale del Consorzio che sarà indicato nel corso della 

gestione dei procedimenti; 

RITENUTO di avviare una indagine esplorativa di mercato al fine di raccogliere manifestazioni di 

interesse allo svolgimento dell’incarico di supporto giuridico-amministrativo e di assistenza 

amministrativa; 

PRESO ATTO che la remunerazione dell’ incarico è prevista una spesa da porre a base del 

procedimento di €. 38.000,00 + IVA (ove dovuta) + € 0,00 di oneri di sicurezza interferenziali 

per la durata di 24 mesi;  

VISTO l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 

12.09.2020 n. 120 così come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021; 

VISTO l’Avviso allegato sub “A” e la domanda di partecipazione sub “B” e “C” alla presente 

deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’allegato schema di contratto sub “D” alla presente deliberazione quali sua parte integrante e 

sostanziale; 

SENTITO il parere del Revisore; 

ciò premesso sulla scorta delle motivazioni sopra esposte, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di avviare una indagine esplorativa di mercato al fine di raccogliere manifestazioni di interesse 

per lo svolgimento, in favore del Consorzio, di attività di supporto giuridico - amministrativo 

e di assistenza amministrativa ai fini dell’espletamento dei compiti istituzionalmente demandati 

al Consorzio; 

2. di approvare l’Avviso e il modello per la richiesta di partecipazione/manifestazione di interesse 

allegati sub “A”, sub“B” e “C” alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 

sostanziale; 

3. di approvare lo schema di contratto allegato sub “D” alla presente deliberazione quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che la spesa conseguente prevede un importo complessivo per 24 mesi 

onnicomprensivo e forfettario di € 38.000,00 + IVA (ove dovuta) + € 0,00 di oneri di sicurezza 

interferenziali; 
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5. di delegare la Vice Presidente del Consorzio all’adozione dei relativi atti  per la gestione della 

procedura;  

6. di pubblicare copia del presente atto sul sito web del consorzio Sez. Amministrazione 

Trasparente. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Aleš Kapun) (Sandra Primiceri)  

 F.to F.to 


