
  

ALLEGATO "B" al n. 84772/36258 di rep. 

“Consorzio Innova FVG” 

* * * 

CONSORZIO DI DIRITTO PUBBLICO 

STATUTO DEL CONSORZIO 

* * * 
Capo I 

Elementi identificativi 

Articolo 1 

Costituzione del Consorzio. 

1. È costituto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 della 
L.R. 22 novembre 2011, n. 17, nonché dell’art. 7, 
comma 72, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, un 
Consorzio di diritto pubblico (di seguito solo “il 
Consorzio”), dotato di personalità giuridica piena 
ed autonomia statutaria, amministrativa, 
patrimoniale, organizzativa e contabile, così 
denominato: 

"Consorzio Innova FVG". 

2. Il Consorzio che, ferma la sua natura di ente 
pubblico economico, non ha tuttavia scopo di lucro, 
ha la propria sede legale in Amaro (Udine). 
3. Il Consorzio è Organismo di ricerca, così come 
definito dalla Comunicazione della Commissione 
Europea 2006/C 323/01 del 30 dicembre 2006, dal 
Regolamento CEE n. 800/2008 della Commissione del 6 
agosto 2008, nonché dalle norme nazionali e 
regionali di attuazione ed esecuzione di obblighi 
comunitari, fra le quali segnatamente le 
disposizioni contenute nella legge regionale 10 
novembre 2005, n. 26 e succ. modifiche e 
integrazioni. 
4. Il Consorzio, con delibera del Consiglio di 
Amministrazione, può stabilire unità operative 
purché nel territorio regionale. 

Articolo 2 

Enti consorziati. 

1. Possono fare parte del Consorzio, oltre alla 
Regione Friuli Venezia Giulia (in via diretta o 
mediante società partecipate), i seguenti soggetti: 
a) le Unioni montane individuate dalla L.R. 11 
novembre 2011, n. 14; 
b) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, le Università degli Studi regionali; 
c) gli Enti e le società a prevalente partecipazione 
pubblica che siano gestori di parchi scientifici e 
tecnologici; 



  

d) gli Enti pubblici economici. 
2. Agli Enti menzionati al precedente comma 1 spetta 
la qualità di Enti consorziati. 

Articolo 3 

Finalità. 

1. Il Consorzio – nel rispetto delle vigenti leggi – 
opera come Organismo di ricerca specificamente 
devoluto allo sviluppo del territorio montano. 
2. Nel quadro di cui al precedente comma 1, e nel 
rispetto dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza di cui alla L.R. 9 
gennaio 2006, n. 1, il Consorzio: 
a) svolge attività di studio e ricerca e promuove 
l’evoluzione tecnologica e la ricerca scientifica in 
un contesto di collaborazione e sviluppo delle 
sinergie fra soggetti pubblici e privati ugualmente 
interessati all’apporto e allo sviluppo di 
specifiche conoscenze ed esperienze; 
b) conduce il Centro di Innovazione Tecnologica di 
Amaro, comprensivo delle attività di ricerca e di 
incubazione di imprese che ivi si svolgono; tale 
centro è qualificato come Parco Scientifico e 
Tecnologico ai sensi delle vigenti leggi; 
c) favorisce il trasferimento alle imprese delle 
conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate 
all’interno del Centro di Innovazione Tecnologica e 
di altri centri di ricerca collegati, nel rispetto 
del principio di non discriminazione e in ogni caso 
sulla base di un regolamento di utilizzo 
predeterminato; 
d) promuove la cultura dell’innovazione all’interno 
del sistema imprenditoriale, territoriale e 
scolastico; 
e) promuove il collegamento tra il mondo 
dell’impresa, il mondo accademico e della ricerca e 
il mondo della pubblica amministrazione regionale, 
favorendo in ogni modo la ricerca scientifica 
applicata, lo sviluppo tecnologico e la diffusione 
dei conseguenti risultati; 
f) favorisce e organizza l’accesso alle opportunità 
di pubblico finanziamento dirette a sostenere la 
ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica 
quali strumenti di sviluppo economico; 
g) realizza un centro permanente di interazione fra 
Enti consorziati, sistema scientifico, mondo 
dell’impresa e mondo del lavoro, allo scopo di 
promuovere e stimolare la ricerca e l’innovazione a 



  

favore dello sviluppo economico; 
h) procede, nel rispetto delle norme vigenti, a 
qualunque azione o intervento ad esso affidato o 
richiesto dalla Regione Friuli Venezia Giulia o 
dagli Enti consorziati, negli ambiti di sua 
competenza. 

Articolo 4 

Durata. 

1. Il Consorzio ha la durata sino al 31 (trentuno) 
dicembre 2050 (duemilacinquanta). 
2. E’ in facoltà degli Enti consorziati di 
deliberare l’anticipato scioglimento del Consorzio, 
come la sua proroga. 
3. Nel caso di cessazione o di anticipato 
scioglimento del Consorzio, il suo patrimonio sarà 
ripartito tra i singoli Enti consorziati, in ragione 
della rispettiva quota di partecipazione. 

Capo II 

Adesione, recesso ed esclusione di Enti consorziati. 

Articolo 5 

Adesione al Consorzio. 

1. E’ consentita l’adesione al Consorzio anche 
successivamente alla sua istituzione, da parte dei 
soggetti menzionati al precedente articolo 2, 
mediante apposita istanza, rivolta al Consorzio, in 
persona del suo Presidente, recante gli elementi 
previsti da apposito Regolamento consortile per le 
adesioni, l’assunzione formale dell’impegno di 
osservare il presente statuto e le delibere 
legittimamente assunte dai suoi organi, nonché di 
versare la quota di adesione determinata dal 
Consiglio di Amministrazione e, successivamente, la 
quota di contribuzione annuale. 
2. La domanda di adesione è approvata dall’Assemblea 
dei consorziati. 
3. Con l’approvazione, da comunicarsi a cura del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Ente 
richiedente acquista la qualità di Ente consorziato. 

Articolo 6 

Recesso. Esclusione. 

1. Prima della scadenza indicata al precedente 
articolo 4, comma 1, è in facoltà di ciascun Ente 
consorziato di intimare dichiarazione di recesso. 
2. Ove il recesso sia intimato entro il giorno 30 
(trenta) del mese di settembre di ciascun anno, esso 
ha effetto dalla chiusura dell’esercizio in corso; 
ove il recesso intervenga successivamente a tale 



  

data, esso produce i suoi effetti dalla chiusura 
dell’esercizio successivo a quello in corso. 
3. Il recedente resta obbligato per gli impegni 
assunti sino al momento in cui il recesso è 
efficace, oltre che per ogni altra obbligazione 
passata o presente, che, per la sua natura o per 
l’oggetto, sia comunque destinata a produrre effetti 
anche dopo lo scioglimento del rapporto. 
4. Salvo che non sia specificamente previsto, il 
recesso dal Consorzio non comporta anche 
scioglimento dei rapporti di tipo convenzionale che 
il soggetto recedente abbia stretto con lo stesso 
Consorzio, con altri Consorziati o con soggetti 
terzi. 
5. Il recesso dà diritto a liquidazione della quota 
in proporzione alla partecipazione posseduta, sulla 
base del bilancio di esercizio relativo all’anno in 
cui il recesso ha prodotto i suoi effetti. 
6. Il recesso dell’Ente consorziato Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia determina la liquidazione 
anticipata del Consorzio. 
7. Può essere deliberata l’esclusione dal Consorzio, 
a seguito di delibera dell’Assemblea dei Consorziati 
su proposta motivata del Consiglio di 
Amministrazione, dell’Ente consorziato il quale si 
renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che 
derivano dalla legge o dal presente statuto, quando 
a tale inadempimento non sia posto rimedio entro 
quindici giorni successivi alla contestazione 
scritta effettuata dal Consiglio di Amministrazione. 
8. La delibera di esclusione è notificata a mezzo di 
Ufficiale giudiziario; essa è impugnabile innanzi al 
Tribunale competente entro sessanta giorni dalla sua 
notificazione, esclusa ogni sospensione feriale del 
termine. 

Capo III 

Gli Organi 

Articolo 7 

Organi del Consorzio. 

1. Sono organi del Consorzio: 
a) l’Assemblea dei Consorziati; 
b) il Consiglio di Amministrazione; 
c) il Presidente; 
d) il Comitato tecnico-scientifico; 
e) il Revisore unico dei conti. 

Capo IV 

L’Assemblea dei Consorziati 



  

Articolo 8 

Composizione dell’Assemblea dei Consorziati. 

1. L’Assemblea dei Consorziati è composta dai legali 
rappresentati degli Enti consorziati o da loro 
delegati dotati di procura scritta. 
2. Ogni componente in Assemblea dispone di un voto 
di peso proporzionale alla quota di partecipazione 
all’Ente, salvo che il presente Statuto, in singole 
e nominate ipotesi, non preveda diversamente. 

Articolo 9 

Funzionamento dell’Assemblea dei Consorziati. 

1. L’Assemblea dei Consorziati si riunisce in via 
ordinaria almeno due volte l’anno, presso la sede 
del Consorzio, per l’approvazione del conto 
consuntivo e del bilancio preventivo. 
2. L’Assemblea dei Consorziati si riunisce in via 
straordinaria ogniqualvolta sia richiesto dal 
Presidente, oppure dall’Ente consorziato Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia o da almeno un quarto 
degli Enti Consorziati; in tale ipotesi i 
richiedenti debbono indicare al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, cui la richiesta è 
diretta, le materie delle quali chiedono la 
trattazione. 
3. L’Assemblea dei Consorziati è convocata dal 
Presidente a mezzo di posta elettronica certificata; 
l’avviso di convocazione deve contenere il giorno e 
l’ora della riunione, con l’indicazione degli 
oggetti da trattare. 
4. L’avviso di convocazione deve essere spedito 
all’indirizzo di posta elettronica certificata dei 
destinatari almeno otto giorni naturali e 
consecutivi prima della riunione; il termine è 
ridotto a tre giorni in caso di sessione 
straordinaria o di convocazione urgente.  
5. Sul sito internet del Consorzio sono messi a 
disposizione, in formato scaricabile, l’ordine del 
giorno e gli atti e documenti a questo riferibili, 
affinché i rappresentanti degli Enti Consorziati 
possano prenderne anticipata conoscenza. 
6. I lavori sono presieduti dal Presidente o, se 
questi sia impedito o assente o se si tratti di 
delibera avente ad oggetto la sua responsabilità o 
la sua revoca, dal rappresentante più anziano di 
età.  
7. La convocazione è unica e l’Assemblea delibera 
validamente se sono presenti tanti rappresentanti di 



  

Consorziati da esprimere la maggioranza delle quote 
di partecipazione e almeno la metà più uno dei 
Consorziati; le decisioni sono assunte a maggioranza 
dei voti espressi, salvo che non siano richieste 
maggioranze più elevate. 
8. Il Presidente nomina un Segretario fra il 
personale in servizio presso il Consorzio.  

Articolo 10 

Competenze dell’Assemblea dei Consorziati. 

1. L’Assemblea dei Consorziati: 
a) nomina i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e, all’interno dell’organo, il 
Presidente e il Vice Presidente; 
b) pronuncia la decadenza e la revoca del Presidente 
o del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione nelle ipotesi previste dalle 
vigenti leggi, dal presente Statuto o per giusta 
causa e delibera sull’esercizio nei confronti dei 
medesimi delle eventuali azioni di responsabilità; 
c) determina l’ammontare dei compensi spettanti ai 
componenti del Consiglio di Amministrazione, 
osservando in ogni caso le determinazioni della 
Giunta Regionale, secondo quanto previsto dalla 
disposizione di cui all’art. 9 della L.R. 4 maggio 
2012, n. 10; 
d) approva il piano strategico, nonché la dotazione 
organica; 
e) approva il bilancio di previsione annuale e 
triennale e il bilancio; 
f) nomina i componenti del Comitato tecnico-
scientifico; 
g) nomina il Revisore unico dei conti; 
h) compie ogni altro atto previsto dalla legge o dal 
presente Statuto. 

Capo V 

Il Consiglio di Amministrazione 

Articolo 11 

Consiglio di Amministrazione. 

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 
cinque componenti scelti dall’Assemblea dei 
Consorziati, anche fuori dal proprio seno. 
2. I componenti del Consiglio di amministrazione 
devono possedere cumulativamente i requisiti 
previsti dalle vigenti leggi per l’elezione alla 
carica di consigliere comunale e alla funzione di 
amministratore di società per azioni a 
partecipazione pubblica e devono aver amministrato 



  

società o enti per almeno 3 (tre) anni e possedere 
titoli o competenze o esperienze nelle materie che 
costituiscono l’oggetto dell’attività del Consorzio. 
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 
per tre esercizi, e prosegue nelle funzioni sino 
alla Assemblea dei Consorziati convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo 
esercizio. 
4. In caso di morte, decadenza, revoca o altra e 
qualsiasi cessazione dalla carica, il componente 
venuto meno è sostituito prontamente con delibera 
dell’Assemblea dei Consorziati appositamente 
convocata; il sostituto esercita le sue funzioni per 
il periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica 
il predecessore sostituito. 
5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione può 
essere invitato il Presidente del Comitato tecnico-
scientifico, qualora vengano trattati argomenti 
rientranti nelle attività di cui all’articolo 16 
comma 2. 
6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione è 
invitato di diritto l’Assessore avente delega in 
materia di ricerca, che può partecipare ai lavori, 
senza diritto di voto, anche mediante funzionario di 
volta in volta delegato in forma scritta. 

Articolo 12 

Funzionamento. 

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal 
Presidente, che lo presiede e ne fissa l’ordine del 
giorno, ogniqualvolta ciò sia necessario o utile 
secondo la legge ed il presente Statuto.  
2. La convocazione costituisce atto dovuto del 
Presidente, allorquando ne facciano richiesta 
scritta almeno tre Consiglieri, o la Regione Friuli 
Venezia Giulia, o almeno un quarto degli Enti 
consorziati, o il Presidente del Comitato tecnico-
scientifico, purché il richiedente indichi la 
materia da porre all’ordine del giorno. 
3. La convocazione è fatta a mezzo di posta 
elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., 
con almeno quarantotto ore di preavviso, che sono 
ridotte a ventiquattro in caso di urgenza. Essa deve 
contenere l’indicazione del giorno e dell’ora 
dell’adunanza, con l’elenco delle materie da 
trattare. 
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera 
validamente se sono presenti la maggioranza dei suoi 



  

componenti; sono approvate le delibere che riportano 
la maggioranza dei voti validamente espressi. In 
caso di parità, prevale il voto del Presidente del 
Consorzio. 
5. Il Presidente nomina un Segretario fra il 
Personale in servizio presso il Consorzio. 
6. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è 
invitato ai lavori ed esprime parere obbligatorio 
sulle deliberazioni attinenti alle attività di cui 
all’articolo 16 comma 2. 
7. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di 
amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, 
con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle 
seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto 
nei relativi verbali: 
a) che siano presenti nello stesso luogo il 
Presidente ed il segretario della riunione che 
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del 
verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in 
detto luogo; 
b) che sia consentito al Presidente della riunione 
di accertare l'identità degli intervenuti, regolare 
lo svolgimento della riunione, constatare e 
proclamare i risultati della votazione; 
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi della riunione 
oggetto di verbalizzazione; 
d) che sia consentito agli intervenuti di 
partecipare alla discussione ed alla votazione 
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, 
nonché di visionare, ricevere o trasmettere 
documenti. 

Articolo 13 

Competenze del Consiglio di Amministrazione. 

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di 
tutti i poteri necessari alla gestione del 
Consorzio, salvi i poteri espressamente assegnati 
dalla legge o dal presente statuto ad altri Organi. 
2. In coerenza con quanto stabilito al precedente 
comma 1, al Consiglio di Amministrazione competono 
fra l’altro le seguenti attribuzioni: 
a) elabora ed adotta, sotto la propria 
responsabilità, la proposta di bilancio di 
previsione annuale e triennale, nonché la proposta 
di bilancio di esercizio da sottoporre all’Assemblea 
dei Consorziati, con le relative relazioni; 
b) adotta lo schema di piano strategico, nonché la 



  

dotazione organica; 
c) approva il piano operativo annuale; 
d) approva i regolamenti consortili di qualsiasi 
tipo, salvo quelli eventualmente riguardanti le 
modalità di funzionamento interno dei singoli organi 
collegiali, che sono riservati alla competenza di 
questi ultimi; 
e) delibera le azioni in giudizio e, in genere, 
tutti gli atti che comportano spese; 
f) determina l’organizzazione dei servizi; 
g) approva i provvedimenti costitutivi ed estintivi 
dei rapporti di lavoro del Personale e determina il 
trattamento economico e normativo del medesimo; 
h) approva gli accordi sottoscritti con soggetti 
terzi; 
i) determina entità e consistenza di gruppi di 
lavoro ai quali affidare specifiche attività e 
compiti, l’istituzione di nuovi laboratori, l’avvio 
di nuovi progetti; 
j) conferisce procure speciali a terzi per singoli 
atti o categorie omogenee di atti; 
k) nomina e revoca il Direttore del Consorzio, in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge; 
l) svolge attività di impulso sul Comitato tecnico 
scientifico; 
m) determina il compenso del Revisore unico dei 
conti, osservati i criteri di cui all’art. 19; 
n) costituisce – se del caso – uno o più comitati 
rappresentativi del territorio, con funzione anche 
consultiva agli organi del Consorzio, in merito a 
programmi e altre iniziative del medesimo. 
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le 
proprie attribuzioni, escluse quelle previste al 
precedente comma 2, lettere a., b., c, d., e, e k., 
al Presidente, determinando in modo conveniente il 
limite di valore della delega e la tipologia di atti 
ed operazioni ai quali essa estende la sua 
efficacia; in ogni caso, la delega deve rispondere a 
motivate esigenze di funzionalità e può essere 
revocata o modificata in ogni tempo, senza che da 
ciò derivi in capo al delegato alcun diritto a 
indennità o risarcimento di sorta. 
4. L’attribuzione di delega ai sensi del precedente 
comma 3 non libera i Consiglieri non titolari di 
delega dall’obbligo di sorvegliare l’operato del 
delegato e dalle conseguenti responsabilità. 

 Articolo 14 



  

Responsabilità dei Consiglieri. 

1. Ai Consiglieri si applicano, per quanto riguarda 
i profili di responsabilità civile, penale ed 
amministrativa, le vigenti norme e discipline 
valevoli per gli amministratori di Enti locali.  
2. I Consiglieri che, in relazione alle materie 
oggetto di trattazione o di voto da parte del 
Consiglio di Amministrazione, abbiano un interesse 
personale in conflitto o anche solo in concorrenza 
con quello del Consorzio, debbono dichiarare 
preliminarmente tale situazione, ed astenersi tanto 
dalla partecipazione alla discussione quanto 
dall’espressione di voto. 
3. Il Consigliere titolare di delega che si trovi, 
rispetto all’atto che deve compiere in una delle 
situazioni di cui al precedente comma 2, deve 
senz’altro astenersi dal medesimo ed informare 
immediatamente della situazione il Consiglio di 
Amministrazione. 

Capo VI 

Presidente  

Articolo 15 

Presidente del Consorzio. Vice Presidente. 

1. Il Presidente del Consorzio, nominato 
dall’Assemblea dei Consorziati: 
a) rappresenta legalmente in ogni sede, anche 
giurisdizionale, il Consorzio; 
b) convoca il Consiglio di Amministrazione e 
l’Assemblea dei Consorziati, stabilendone l’ordine 
del giorno; 
c) controlla l’attività complessiva del Consorzio, 
sia in corso che a consuntivo, svolgendo attività di 
indirizzo e verifiche sull’attività degli uffici; 
d) compie tutti gli altri atti che gli sono 
demandati dalla legge o dallo Statuto. 
2. Il Vice Presidente del Consorzio esercita le 
funzioni del Presidente, in caso di assenza o 
impedimento di quest’ultimo. 
3. La sottoscrizione di atti e documenti da parte 
del Vice Presidente attesta la situazione di assenza 
o impedimento del Presidente in fronte ai terzi, 
senza possibilità di contestazione. 

Capo VII 

Il Comitato tecnico-scientifico. 

Articolo 16 

Comitato tecnico-scientifico. 

1. Il Comitato tecnico-scientifico si compone di 



  

undici membri effettivi e tre membri supplenti, 
nominati dall’Assemblea dei Consorziati secondo il 
procedimento di seguito indicato: 
a) il Consiglio di Amministrazione provvede alla 
elaborazione di due liste, l’una recante i 
nominativi di dodici candidati provenienti dal mondo 
dell’industria, l’altra recante i nominativi di 
dieci canditati provenienti dal mondo della ricerca;  
b) tutti i candidati debbono possedere i requisiti 
previsti dalle vigenti leggi per l’elezione alla 
carica di consigliere comunale; essi inoltre debbono 
avere svolto, per un periodo di almeno cinque anni, 
attività di studio e ricerca, di lavoro o di 
amministrazione di imprese in settori connotati da 
elevati livelli di conoscenza tecnico scientifica e 
di innovazione, nei quali abbiano acquisito 
indiscussa autorevolezza e competenza; 
c) le liste sono sottoposte al voto dell’Assemblea 
dei Consorziati, risultando eletti a componenti 
effettivi del Comitato i sei nominativi più votati 
della prima lista ed i cinque nominativi più votati 
della seconda lista; 
d) risultano eletti a componenti supplenti i primi 
due non eletti della prima lista, ed il primo non 
eletto della seconda lista. 
2. Il Comitato tecnico-scientifico svolge le 
seguenti attività: 
a) esprime pareri sulla qualità e rilevanza 
scientifica, ed eventualmente tecnologica e 
industriale, dei programmi di ricerca e di altre 
iniziative che ad esso vengono sottoposti dal 
Consiglio di Amministrazione; 
b) esprime pareri sull'allocazione dei fondi 
preventivata dal Consiglio di Amministrazione, 
verificando la congruità delle richieste di 
finanziamento e analizzando la coerenza delle 
proposte con la strategia complessiva del Consorzio; 
c) monitora l'avanzamento e la qualità dei progetti 
a contenuto scientifico e relazione sulla loro 
conclusione; 
d) monitora e valuta le attività di ricerca svolte 
all’interno del Centro di Innovazione Tecnologica di 
Amaro; 
e) assiste il Consiglio di Amministrazione nella 
determinazione e nell’aggiornamento periodico del 
programma annuale o pluriennale dell’attività del 
Consorzio, ivi comprese le attività di trasferimento 



  

tecnologico e di ricerca e sviluppo industriali; 
f) fornisce al Consiglio di Amministrazione la 
consulenza sulla strategia scientifica generale; 
g) esprime pareri su eventuali altre questioni 
proposte dal Consiglio di Amministrazione. 
3. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica 
per tre esercizi, e prosegue nelle funzioni sino 
alla Assemblea dei Consorziati convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo 
esercizio. 
4. In caso di morte, decadenza, revoca o altra e 
qualsiasi cessazione dalla carica, il componente 
venuto meno è sostituito prontamente da un 
componente supplente; il supplente esercita le sue 
funzioni per il periodo di tempo in cui sarebbe 
rimasto in carica il predecessore sostituito. 
5. Il Comitato tecnico-scientifico elegge nel suo 
seno il Presidente, che ne dirige i lavori e che 
partecipa alle sessioni dell’Assemblea dei 
Consorziati quale invitato.  
6. La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico 
dà diritto al solo rimborso delle spese sostenute 
dai componenti per la preparazione e la 
partecipazione alle sedute e per le altre attività 
svolte, qualora non vengano sostenute dall’Ente di 
appartenenza, esclusa ogni forma di compenso. 
7. Il Comitato Tecnico Scientifico tiene almeno 
quattro sessioni all’anno; l’ingiustificata assenza 
per due sessioni successive è causa di decadenza 
dalla funzione. 

Articolo 17 

Funzionamento del Comitato tecnico-scientifico. 

1. Il Comitato tecnico-scientifico è convocato dal 
suo Presidente, che lo presiede e ne fissa l’ordine 
del giorno, ogniqualvolta ciò sia necessario o utile 
secondo la legge ed il presente Statuto.  
2. La convocazione costituisce atto dovuto del 
Presidente del Comitato, allorquando ne facciano 
richiesta scritta cinque componenti, o il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, purché il 
richiedente indichi la materia da porre all’ordine 
del giorno. 
3. La convocazione è fatta a mezzo di posta 
elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., 
con almeno quarantotto ore di preavviso, che sono 
ridotte a ventiquattro in caso di urgenza. Essa deve 
contenere l’indicazione del giorno e dell’ora 



  

dell’adunanza, con l’elenco delle materie da 
trattare. 
4. Il Comitato tecnico-scientifico delibera 
validamente se sono presenti la maggioranza dei suoi 
componenti; sono approvate le delibere che riportano 
la maggioranza dei voti validamente espressi. In 
caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
5. Il Presidente nomina un Segretario fra il 
Personale in servizio presso il Consorzio. 
6. È possibile tenere le riunioni del Comitato 
tecnico-scientifico mediante mezzi di 
telecomunicazione, con intervenuti dislocati in piú 
luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà 
essere dato atto nei relativi verbali: 
a) che siano presenti nello stesso luogo il 
Presidente ed il segretario della riunione che 
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del 
verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in 
detto luogo; 
b) che sia consentito al Presidente della riunione 
di accertare l'identità degli intervenuti, regolare 
lo svolgimento della riunione, constatare e 
proclamare i risultati della votazione; 
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi della riunione 
oggetto di verbalizzazione; 
d) che sia consentito agli intervenuti di 
partecipare alla discussione ed alla votazione 
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, 
nonché di visionare, ricevere o trasmettere 
documenti. 

 Capo VIII 
Revisore unico dei conti 

Articolo 18 

Revisore unico dei conti. 

1. Il Revisore unico dei conti è nominato 
dall’Assemblea dei Consorziati, nell’ambito di 
soggetti iscritti nell’apposito registro. 
2. Non possono inoltre essere nominati a revisore i 
componenti dell’Assemblea dei Consorziati, del 
Consiglio di Amministrazione, del Comitato tecnico-
scientifico, i dipendenti del Consorzio, nonché i 
loro parenti ed affini entro il quarto grado; si 
applicano inoltre le incompatibilità e le incapacità 
previste dalle vigenti leggi. 
3. Il Revisore dura in carica per tre esercizi, e 
prosegue nelle funzioni sino alla Assemblea dei 



  

Consorziati convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo al terzo esercizio. 

Articolo 19 

Funzioni del Revisore unico dei conti. 

1. Il Revisore unico dei conti: 
a) vigila sulla gestione del Consorzio; 
b) presenta all’Assemblea dei Consorziati una 
relazione sul bilancio preventivo e sulle relative 
variazioni, nonché sul rendiconto consuntivo; 
c) esamina e vista trimestralmente il conto di 
cassa. 
2. Il Revisore unico dei conti assiste alle adunanze 
dell’Assemblea dei Consorziati e del Consiglio di 
Amministrazione. 
3. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi 
momento, procedere ad atti di ispezione e di 
controllo. 
4. Qualora il Revisore unico dei conti accerti gravi 
irregolarità, dovrà chiedere al Consiglio di 
Amministrazione l'immediata convocazione 
dell’Assemblea dei Consorziati. 

Articolo 20 

Compenso al Revisore unico dei conti. 

1. Al Revisore unico dei conti viene corrisposto un 
compenso annuo da determinarsi dal Consiglio di 
Amministrazione, secondo le vigenti tariffe 
professionali se esistenti o, in mancanza, secondo 
equità, all’atto dell’incarico. 

 Capo IX 
Principi di gestione 

Articolo 21 

Modalità gestionali. 

1. Il Consorzio persegue le proprie finalità: 
a) direttamente mediante i propri uffici; 
b) mediante convenzioni con altri Consorziati o con 
terzi; 
c) mediante la partecipazione a società o enti 
aventi per oggetto una o più delle attività indicate 
al precedente articolo 3, sempre che tale modalità 
gestionale sia ammessa dalle vigenti leggi. 
2. Il Consorzio ispira la propria azione a principi 
di economicità ed efficienza e collabora attivamente 
con altri soggetti pubblici e privati aventi 
finalità concorrenti con quelle di cui al precedente 
articolo 3, in modo tale da evitare duplicazioni e 
sovrapposizioni di competenze ed altre possibili 
cause di spreco di pubbliche e private risorse. 



  

3. Il Consorzio favorisce la costituzione di Reti e 
di altre forme, anche non istituzionalizzate, di 
collaborazione fra i diversi soggetti interessati 
alla propria azione e promuove in modo costante, 
utilizzando tutti gli strumenti normativi a 
disposizione, l’amministrazione per accordi ed il 
coordinamento fra l’intervento pubblico e l’ 
iniziativa privata. 
4. Il Consorzio ispira la propria azione al 
coordinamento stretto con le altre istituzioni 
operanti quali parchi scientifici e tecnologici e 
incubatori di impresa a livello regionale, nazionale 
e internazionale e favorisce ogni intesa con i 
medesimi. 
5. Il Consorzio promuove la formazione di gruppi di 
lavoro di carattere permanente o per singoli 
progetti, in modo tale da assicurare continuità, 
specializzazione, interdisciplinarietà e costante 
collegamento fra l’azione dell’Ente e le istanze del 
territorio. 

Articolo 22 

Organizzazione interna. 

1. Il Consorzio ispira la propria organizzazione 
interna e la propria attività a criteri di 
funzionalità, economicità di gestione, trasparenza, 
efficacia ed efficienza, nonché di separazione fra 
attività di indirizzo e controllo e attività di 
esecuzione. 
2. Il Personale del Consorzio è assunto mediante 
pubblica selezione, nel rispetto delle vigenti leggi 
in materia; lo stato giuridico ed il trattamento 
economico e previdenziale sono regolati secondo la 
disciplina del rapporto di lavoro privato, dal CCNL 
Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione o 
da altri eventuali contratti applicabili al settore. 
3. Con apposito regolamento, il Consiglio di 
Amministrazione disciplina la struttura funzionale, 
la dotazione organica, le funzioni e competenze del 
Personale e gli altri aspetti inerenti 
all’organizzazione dell’Ente. 
4. Il Consiglio di Amministrazione istituisce un 
sistema di controllo interno amministrativo, 
contabile e gestionale, i cui esiti sono sottoposti 
periodicamente all’Assemblea dei Consorziati. 

Articolo 23 

Direttore. 

1. Il Direttore del Consorzio è nominato mediante 



  

pubblica selezione, all’esito di valutazione di 
apposita commissione esaminatrice costituita dal 
Presidente del Consiglio di amministrazione, dal 
Presidente dal Comitato tecnico-scientifico oltre 
che da tre soggetti esterni ed indipendenti dal 
Consorzio, esperti nelle materie di cui al 
precedente articolo 3, nominati dal Consiglio di 
Amministrazione. 
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce 
altresì i requisiti generali di professionalità 
richiesti per la partecipazione alla selezione. 
3. La nomina è a termine, fermo restando l’obbligo 
del Consiglio di Amministrazione di fissare e 
periodicamente aggiornare una serie di obbiettivi da 
raggiungere da parte del Direttore. 
4. La qualità di Direttore comporta l’assunzione in 
categoria Quadri o Dirigenti, secondo la disciplina 
del rapporto di lavoro privato. 
5. Il Direttore è il responsabile della 
organizzazione del Consorzio e cura l’attuazione 
delle deliberazioni dell’Assemblea dei Consorziati e 
del Consiglio di Amministrazione. E’ responsabile 
della tecnostruttura del Consorzio, cura l’ordinato, 
legale ed efficiente svolgimento delle attività 
gestionali del Consorzio e svolge tutti i compiti 
assegnati dal Presidente. E’ sottoposto 
gerarchicamente al Presidente. 
6. Il Direttore può essere dotato di poteri 
rappresentativi, a mezzo di apposita procura 
speciale, nei limiti stabiliti dal Consiglio di 
Amministrazione. 

Capo IX 

Finanza 

Articolo 24 

Spese di funzionamento. 

1. Alle spese per il funzionamento, il Consorzio fa 
fronte con entrate proprie, con contributi dello 
Stato, della Regione e di altri Enti, con i 
conferimenti e con la quota di contribuzione annuale 
degli Enti consorziati, fermi restando i limiti 
previsti dalle vigenti leggi in materia di 
contabilità pubblica e formazione del bilancio. 
2. E’ ammesso che i conferimenti, oltre che in 
denaro, possano effettuarsi anche in natura; in tali 
casi il conferimento deve essere attestato da una 
stima giurata di un esperto designato dal Tribunale 
nel cui circondario ha sede il Consorzio, contenente 



  

la descrizione dei beni o crediti conferiti, nonché 
i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve 
essere allegata all’atto costitutivo o comunque 
all’atto attraverso il quale è compiuta l’operazione 
di aumento del capitale consortile. Si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 
2343 c.c. 
3. L’Assemblea dei Consorziati stabilisce 
annualmente l’entità della quota di contribuzione 
annuale dei Consorziati, in ragione di criteri 
parametrici obbiettivi ed uniformi. 
4. Sino a prossima determinazione, l’entità del 
conferimento (sia esso effettuato in denaro o in 
natura) è pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero 
zero) e la quota di contribuzione annuale è pari a 
Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), salvo 
il rispetto di quanto previsto all’art.5. 
5. La quota di contribuzione annuale è versata 
anticipatamente, entro il 30 settembre dell’anno in 
corso, per l’anno successivo. 

Articolo 25 

Bilancio. 

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide 
con l'anno solare. 
2. Il bilancio preventivo è approvato non oltre il 
mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui 
il bilancio si riferisce. 
3. Il rendiconto consuntivo è approvato entro il 
mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura 
dell'esercizio finanziario. 
4. L’ordinamento contabile e finanziario del 
Consorzio si informa al regolamento della Regione 
Friuli Venezia Giulia, salvo che – per il tipo di 
attività svolta – non sia necessario o opportuno 
applicare regimi diversi. 

Capo X 

Controllo della Regione Autonoma Friuli-Venezia 

Giulia 

Articolo 26 

Atti sottoposti a controllo 

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
esercita nei confronti del Consorzio l’attività di 
vigilanza e controllo. 
2. Sono soggetti ad approvazione da parte della 
Giunta Regionale: 
a) gli atti di cui al precedente articolo 13, 
lettere a., b. e c.; 



  

b) gli atti di acquisto ed alienazione di beni 
immobili; 
c) gli atti di partecipazione a società o enti 
aventi per oggetto una o più delle attività indicate 
al precedente articolo 3; 
d) gli atti di approvazione di tutti i regolamenti 
aventi valenza esterna e quelli riguardanti la 
disciplina della struttura funzionale, della 
dotazione organica, delle funzioni e competenze del 
personale e degli altri aspetti inerenti 
all’organizzazione dell’Ente; 
e) gli atti di particolare rilievo per i quali il 
Consiglio di Amministrazione espressamente lo 
richieda. 

Articolo 27 

Modalità di esercizio del controllo. 

1. Gli atti menzionati all’articolo 26 comma 2 sono 
trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione 
alla Direzione centrale competente in materia di 
ricerca che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne 
cura l’istruttoria e provvede a trasmetterli, 
correlati dalla relativa proposta motivata e, quando 
si tratti di bilanci di previsione annuale, dal 
parere sui bilanci di previsione annuale e triennale 
e sui bilanci d'esercizio acquisito presso la 
Direzione centrale competente in materia di finanze, 
alla Giunta Regionale per l’approvazione. 
2. Il Consiglio di Amministrazione adegua il 
provvedimento alle indicazioni della Giunta 
Regionale e trasmette gli eventuali nuovi atti ai 
controlli secondo le modalità di cui al comma 1. 

Capo XI 

Disposizioni transitorie e finali. 

Articolo 28 

Disposizioni transitorie e finali. 

1. Lo Statuto può essere modificato con il voto 
favorevole di tanti Enti consorziati che 
rappresentino almeno i due terzi delle quote di 
partecipazione; le modifiche producono effetto dopo 
la loro approvazione da parte della Giunta 
Regionale. 
2. Qualsiasi controversia fra Consorzio e 
Consorziati, o fra Consorzio e Amministratori o il 
Revisore, o fra Consorziati tra loro per motivi 
consortili, è devoluta all'esclusiva competenza del 
Foro ove ha sede legale il Consorzio.  


