
  

Rep.n.84772                                       Racc.n.36258 

ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO 

CON CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di 

aprile (24/04/2013); 

in Udine, Via Carducci n. 16; 

dinanzi a me avv. BRUNO PANELLA, notaio residente a Udine ed 

iscritto presso il Collegio Notarile di Udine; 

sono presenti i signori: 

- SEGATTI dott.ssa KETTY, nata a Palmanova (UD) il giorno 2 

luglio 1970 e residente a Udine in Via Battistig n. 43, che 

dichiara di intervenire in quest'atto in qualità di Direttore 

del Servizio istruzione, università e ricerca, appartenente 

alla Direzione istruzione, università, ricerca, famiglia, 

associazionismo e cooperazione  della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, tale nominata con delibera della Giunta 

Regionale del 18 novembre 2010, n. 2305; 

- ZACCHIGNA dott. ALESSANDRO, nato a Trieste il giorno 30 

maggio 1974 e residente a Trieste in Località Santa Croce 

n.270, che dichiara di intervenire in quest'atto in qualità di 

sostituto del Direttore del Servizio risorse finanziarie e 

gestione partecipazioni regionali, appartenente alla Direzione 

Centrale finanze, patrimonio e programmazione della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, in forza della delibera della 

Giunta Regionale del giorno 8 ottobre 2010, n. 1963, della 

delibera della Giunta Regionale del giorno 12 gennaio 2012, n. 

16, della delibera della Giunta Regionale del giorno 9 

novembre 2012, n. 1956, del decreto del Ragioniere generale 

della Direzione Centrale finanze, patrimonio e programmazione 

del giorno 14 marzo 2013, n. 438/FIN/DC; 

entrambi i comparenti dichiarano, pertanto, di agire in 

quest'atto in rappresentanza della: 

"Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", con sede in Trieste, 

Piazza Unità d'Italia n. 1, codice fiscale: 80014930327; 

muniti dei poteri per la stipula del presente atto giusta 

delibera della Giunta Regionale n. 406 del 14 marzo 2013. 

I comparenti, della cui identità personale, qualità e poteri 

rappresentativi io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere 

il presente atto, con il quale innanzitutto premettono che: 

a) con Legge Regionale 22 dicembre 2011, n. 17 

(Razionalizzazione di Agemont SpA, riorganizzazione di 

Promotur SpA, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini 

di proprietà della Regione), l’Amministrazione regionale è 

stata autorizzata a promuovere e attuare ogni operazione 



  

finalizzata allo scorporo, anche mediante scissione, dei 

diversi rami di azienda dell'Agenzia per lo sviluppo della 

montagna SpA - Agemont SpA e a provvedere alla 

riconfigurazione della società stessa quale società non 

soggetta al controllo analogo; 

b) in esecuzione della legge citata alla precedente lettera 

(a), l’Amministrazione regionale ha provveduto allo scorporo 

delle attività originariamente concentrate in capo alla 

società Agemont S.p.A., e alla creazione, per scissione, di 

una nuova società, denominata Agemont Centro di Innovazione 

Tecnologica S.r.l., nell’ambito della quale sono confluite le 

attività e le passività facenti capo al ramo di azienda 

costituito dal Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro; 

c) la disposizione di cui al comma 9 dell’articolo 3 della 

succitata legge regionale 17/2011 riconosce 

all’Amministrazione Regionale la possibilità di promuovere la 

costituzione di un consorzio di diritto pubblico o a 

prevalente partecipazione pubblica per lo sviluppo 

dell’economia montana, al quale trasferire il Centro di 

Innovazione Tecnologica di Amaro, quale risultante dallo 

scorporo del relativo ramo di azienda già appartenente ad 

Agemont S.p.A.; 

d) la successiva disposizione di cui all’art. 7, commi da 72 a 

96, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 

(Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e 

annuale - Legge finanziaria 2013), specificando ulteriormente 

la disposizione di cui alla precedente lettera (c), autorizza 

l’Amministrazione regionale alla costituzione di un consorzio 

di diritto pubblico, denominato Consorzio Innova FVG, con sede 

in Amaro e definisce le caratteristiche essenziali dello 

stesso e le sue modalità di costituzione e prevede che al 

costituendo Consorzio venga conferita l’intera partecipazione 

dell’unico socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al 

capitale sociale della società Agemont Centro di Innovazione 

Tecnologica S.r.l. di Amaro, quale risultante dall’avvenuta 

scissione di Agemont S.p.A.; 

e) la partecipazione sociale di cui alla precedente lettera 

(d) ha un valore nominale di Euro 9.104.347,00 

(novemilionicentoquattromilatrecentoquarantasette virgola zero 

zero) e un valore patrimoniale di Euro 13.448.872,00 

(tredicimilioniquattrocentoquarantottomilaottocentosettantadue 

virgola zero zero), giusta stima effettuata dal Perito dott. 

Alessandro Paolini, nominato dal Presidente del Tribunale di 

Tolmezzo, con proprio decreto del 19/1/2012, come da relazione 

giurata che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; 



  

f) con delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia n. 406 del 14 marzo 2013, sono stati – 

fra l’altro - approvati gli schemi di atto costitutivo e di 

statuto del costituendo Consorzio Innova FVG ed è stato 

altresì autorizzato il conferimento al costituendo consorzio 

dell’intera partecipazione societaria al capitale sociale 

della già menzionata società Agemont Centro di Innovazione 

Tecnologica S.r.l. di Amaro. 

Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del 

presente atto i comparenti stipulano e convengono quanto 

segue: 

Articolo 1 

1. E’ costituito, per iniziativa della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, 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, il Consorzio di diritto pubblico, 

dotato di personalità giuridica piena ed autonomia statutaria, 

amministrativa, patrimoniale, organizzativa e contabile, così 

denominato: 

Consorzio Innova FVG 

con sede legale in Comune di Amaro (Udine), all’indirizzo 

risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro 

delle Imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di 

attuazione del Codice civile. 

2. Ai soli fini della iscrizione nel Registro delle Imprese, 

la comparente dott.ssa Ketty Segatti dichiara che l’indirizzo 

attuale del Consorzio è collocato in Via Jacopo Linussio, al 

n.1, e precisa che l’eventuale cambiamento dello stesso 

nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica di 

questo atto costitutivo. 

Articolo 2 

1. Possono fare parte del Consorzio, oltre alla Regione 

Autonoma 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 

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 ed 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 ed 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 a lui affidato o richiesto dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia o dagli Enti consorziati, negli ambiti 

di sua competenza. 

Articolo 4 

1. Il Consorzio ha 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. 

Articolo 5 

1. Alle spese per il funzionamento, il Consorzio fa fronte con 

entrate proprie, con contributi dello Stato, della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia e di altri Enti, con il 

conferimento iniziale di cui al successivo articolo 6 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. L’Assemblea dei Consorziati stabilisce annualmente l’entità 

della quota di contribuzione annuale dei Consorziati, in 

ragione di criteri parametrici obbiettivi ed uniformi. 

3. La quota di contribuzione annuale è versata 

anticipatamente, entro il 30 settembre dell’anno in corso, per 

l’anno successivo. 

Articolo 6 

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia conferisce ed 

apporta, in piena ed esclusiva proprietà al Consorzio, per il 

quale accetta la signora SEGATTI dott. KETTY, la quota di 

partecipazione al capitale sociale della società "Agemont 

Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l.", con sede legale in 

Amaro (UD), Via Jacopo Linussio n. 1, capitale sociale Euro 

9.104.347,00 (novemilionicentoquattromilatrecentoquarantasette 

virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, 

partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 

di Udine: 02710510302, di cui alla Relazione di stima allegata 

al presente atto sotto la lettera "A"; quota sociale del 

valore nominale di Euro 9.104.347,00 

(novemilionicentoquattromilatrecentoquarantasette virgola zero 

zero), pari al 100% (cento per cento) del capitale. 

2. La conferente garantisce la titolarità della quota 

apportata e la sua libertà da sequestri, pignoramenti o altri 

vincoli alla libera disponibilità. 

3. Il presente atto costituisce titolo per l'esecuzione delle 

formalità pubblicitarie di cui all’art. 2470, II comma del 

Codice civile. 

Articolo 7 

1. Il primo esercizio consortile si chiuderà alla data del 

trentuno dicembre duemilatredici (31/12/2013). 

Articolo 8 

1. L’amministrazione del Consorzio spetta a un Consiglio di 

Amministrazione, composto di cinque membri, che è investito di 

tutti i poteri necessari a tale scopo, salvi i poteri 



  

espressamente assegnati dalla legge o dallo statuto ad altri 

Organi. 

2. La rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio 

spetta al Presidente del Consorzio o, in sua assenza o 

impedimento, al Vice Presidente del medesimo. 

3. In osservanza di quanto previsto dalla Generalità n. 744 

dell’11 aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione, 

destinato a rimanere in carica per il primo mandato, la cui 

scadenza coincide con l’approvazione del bilancio di esercizio 

relativo all’anno duemilaquindici, è composto dai signori: 

- VENTURINI p.a. ROBERTO, nato a Gemona del Friuli (UD) il 

giorno 22 dicembre 1959 e residente ad Artegna (UD), Via Villa 

n.74/2, codice fiscale: VNT RRT 59T22 D962D, Presidente; 

- PELLEGRINI dott. LUCIO, nato a Gorizia il giorno 7 febbraio 

1952 e residente a Gorizia in Via Bauzer n.9, codice fiscale: 

PLL LCU 52B07 E098P, Consigliere; 

- DOMINUTTI dott. GIANLUCA, nato a Udine il giorno 6 settembre 

1973 e residente a Campoformido (UD) in Via Santa Caterina 

n.7/NH, codice fiscale: DMN GLC 73P06 L483U, Consigliere; 

- DELFABRO dott. PAOLO, nato a Gorizia il giorno 10 agosto 

1963 e residente a Monfalcone (GO) in Via Fratelli Rosselli 

n.31, codice fiscale: DLF PLA 63M10 E098R, Consigliere; 

- SPARTA' dott. ALESSANDRO, nato a Tarvisio (UD) il giorno 24 

novembre 1961 e residente a Udine in Via Molini n.56/1, codice 

fiscale: SPR LSN 61S24 L057O, Consigliere. 

4. E’ altresì nominato Revisore unico dei conti il signor: 

BACCHETTI dott. ANDREA, nato a Udine il giorno 31 agosto 1966, 

residente a Campoformido (UD), Via Principe di Udine n.22, 

codice fiscale: BCC NDR 66M31 L483R; 

il quale rimarrà in carica per il primo mandato, la cui 

scadenza coincide con l’approvazione del bilancio di esercizio 

relativo all’anno duemilaquindici. 

Articolo 9 

1. L’adesione al Consorzio da parte dei soggetti menzionati al 

precedente articolo 2, si effettua mediante apposita istanza 

rivolta al Consorzio, in persona del suo Presidente.  

L’ammontare della quota di adesione è determinata dal 

Consiglio di Amministrazione e può essere liberata in denaro o 

in natura, secondo le previsioni statutarie. 

2. La domanda di adesione – nella quale l’aderente dovrà 

dichiarare di essere a conoscenza delle finalità del Consorzio 

e delle disposizioni statutarie ed eventualmente regolamentari 

che ne disciplinano il funzionamento e di accettarle 

integralmente, nonché di impegnarsi a versare annualmente la 

quota di contribuzione -  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 10 

1. E’in facoltà di ciascun Ente consorziato di intimare 

dichiarazione di recesso anche prima del termine finale del 

Consorzio. 

2. Ove il recesso sia intimato entro il giorno 30 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 dallo Statuto o 

da altre disposizioni regolamentari o pattizie, 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 dallo 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. 

Articolo 11 

1. Il Consorzio risulta disciplinato, oltre che dal presente 

atto costitutivo, dalle norme contenute nello Statuto che si 



  

allega al presente atto sotto la lettera "B", e dai 

Regolamenti che il Consiglio di Amministrazione intenda 

adottare per il buon funzionamento del Consorzio. 

Articolo 12 

1. Imposte e spese per la costituzione del Consorzio sono a 

carico del Consorzio. 

I comparenti espressamente dispensano me notaio dalla lettura 

dell'allegato "A". 

E richiesto ho ricevuto il presente atto che, unitamente 

all'allegato "B", ho personalmente letto ai comparsi, i quali, 

approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me notaio 

alle ore dodici (ore 12,00). 

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia, 

per pagine sei e quanto fin qui della settima. 


