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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.     12/2022 DEL VERBALE 

N.     88/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08 

settembre 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino (1)                          Presidente ..........................................   [ * ] [   ]     

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

Antonio Maria Carbone (1) Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Ales Kapun (1) 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:  Adozione finalizzata all’esame dell’Assemblea consortile dell’aggiornamento del 

Piano Industriale 2023-2025. 

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 sul cui statuto e atto costitutivo la 

Giunta regionale della Regione Friuli Venezia Giulia ha espresso parere favorevole con la 

deliberazione n. 107 del 26 gennaio 2018; 

CHE l’art. 2 dello statuto del Consorzio sviluppo economico locale dell’Area giuliana 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; 

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2019 il Consorzio, nel suo ruolo di promotore dello 

sviluppo industriale locale è chiamato alla gestione del patrimonio programmando attività ed 

obiettivi in relazione al territorio industriale di competenza; 

ATTESO che la crescita competitiva delle imprese insediate e l’attrazione di nuovi insediamenti 
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costituiscono le finalità principali del Piano Industriale 2023-2025, attraverso linee strategiche 

sviluppate autonomamente e altre che prevedono crescenti sinergie e integrazioni con attori e 

istituzioni locali che operano per le politiche di sviluppo; 

CONSIDERATO che gli obiettivi istituzionali del Consorzio possono essere sinteticamente declinati 

come segue: 

- proporsi come sistema integrato di Imprese, Istituzioni e Servizi ad alto valore aggiunto per lo 

sviluppo industriale e dell’economia locale, in un quadro di sostenibilità sociale ed ambientale; 

- incrementare la capacità competitiva degli insediati e dell’Ente stesso, per qualità dei servizi 

offerti e delle infrastrutture disponibili; 

- ampliare i propri ambiti di intervento, attraverso la promozione, lo sviluppo e il consolidamento 

di partenariati su scala regionale, nazionale ed internazionale con Aziende, Università ed Enti di 

Ricerca, Istituzioni Pubbliche, che rafforzino significativamente la capacità progettuale e di 

attrazione di risorse; 

VISTI gli artt. 79 e 80 della LR 03/2015 e s.m.i.; 

VISTI gli artt. 9, 11, 21 e 22 dello Statuto Consortile; 

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002 n.14; 

VISTO la proposta del Consorzio relativa all’aggiornamento del piano industriale 2023/2025 che 

costituisce l’allegato “A” della presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti 

1. di proporre per l’approvazione dell’Assemblea dei Soci quale documento programmatico 

l’aggiornamento del piano industriale 2023/2025 che costituisce l’allegato sub. “A” alla presente 

deliberazione quale sue parte integrante e sostanziale. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri)  (Zeno D’Agostino) 

 F.to F.to 

 


