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Vista la 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), e in particolare il 
comma 9 dell’articolo 3, che riconosce all’Amministrazione Regionale la possibilità di promuovere la 
costituzione di un consorzio di diritto pubblico o a 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.; 
Visto l’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), che, specificando ulteriormente 
la disposizione da ultimo citata, ha autorizzato 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; 
Visto, in particolare il comma 74 del sopracitato articolo 7, il quale prevede che il predetto Consorzio 
Innova FVG ha personalità giuridica di diritto pubblico e natura di ente pubblico economico ed è dotato 
di autonomia statutaria, amministrativa, patrimoniale, organizzativa e contabile; 
Dato atto che con delibera n. 406 del 14 marzo 2013 la Giunta regionale: 
- ha approvato gli schemi di atto costitutivo e di statuto del costituendo Consorzio Innova FVG, ente 

pubblico economico della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, 
amministrativa, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposto alla vigilanza della Regione e 
preposto, quale Parco scientifico e tecnologico regionale, alla gestione del Centro di Innovazione 
Tecnologica di Amaro ed alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione, incubazione di imprese e 
trasferimento tecnologico, nonché di promozione delle stesse e di formazione in materia di ricerca 
ed innovazione; 

- ha aderito al costituendo Consorzio Innova FVG autorizzando il conferimento della quota di 
partecipazione in proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella Agemont Centro di 
Innovazione Tecnologica S.r.l., pari all’intero capitale sociale, al valore determinato dalla relazione di 
stima e che rappresenta la quota di partecipazione al Consorzio, salvo eventuale regolamento a 
conguaglio in caso di frazione di quota; 

- ha autorizzato alla stipula dell’atto costitutivo il Direttore del Servizio istruzione, università e ricerca 
della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, 
autorizzando altresì lo stesso ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale all’atto 
in sede di stipula del medesimo; 

- ha autorizzato alla sottoscrizione dell’atto di conferimento della società Agemont Centro di 
Innovazione Tecnologica S.r.l. nel costituendo Consorzio il Direttore del Servizio risorse finanziarie e 
gestione partecipazioni regionali della Direzione finanze, patrimonio e programmazione;  

- ha autorizzato l’operazione di fusione per incorporazione della società Agemont – Centro di 
Innovazione Tecnologica S.r.l. nel Consorzio Innova FVG, con conseguente applicazione della 
disciplina del codice civile e in particolare degli articoli 2501 e seguenti e dell’articolo 2505 quater; 

Dato atto che in data 24 aprile 2013 è stato costituito il Consorzio Innova FVG;  
Considerato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è socio unico del Consorzio Innova FVG; 
Dato atto altresì che con delibera n. 1153 del 20 giugno 2014 è stato approvato il progetto di fusione 
per incorporazione di Agemont Centro di Innovazione Tecnologica srl in Consorzio Innova FVG, 
approvato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio Innova FVG nella seduta del 16 giugno 2014; 
Dato atto altresì che la fusione per incorporazione della società Agemont Centro di Innovazione 
Tecnologica S.r.l., è avvenuta in data 31 ottobre 2014 con efficacia contabile e fiscale dall’1 novembre 
2014; 
Atteso che, ai sensi dell’articolo 7, comma 87 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, la Regione 
esercita nei confronti del Consorzio l’attività di vigilanza e di controllo e sono soggetti all’approvazione 
della Giunta regionale, ai sensi della lettera a) del prefato comma, gli atti fondamentali del Consorzio di 
cui al comma 79, tra cui il bilancio di esercizio, come previsto dalla lettera a) del comma 79. Sono altresì 
soggetti a controllo, ai sensi della lettera c) del citato comma 87, gli atti di particolare rilievo per i quali il 
Consiglio di amministrazione lo richieda espressamente; 



 

 

Visti altresì l’articolo 26 dello Statuto del Consorzio, il quale individua gli atti del Consorzio nei confronti 
dei quali la Regione esercita attività di vigilanza e controllo, nonché l’articolo 27 in riferimento alle 
modalità di esercito del prefato controllo; 
Visto inoltre il comma 88 del suddetto articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, ai cui 
sensi gli atti indicati al comma 87 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione 
centrale competente in materia per il parere di competenza; 
Visto altresì il comma 89 dell’articolo 7 della citata legge regionale n. 27, il quale statuisce che la Giunta 
regionale approva gli atti di cui al comma 87; 
Visto l’allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, che elenca – quali strumenti della 
programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica, tra cui è annoverato anche il Consorzio 
Innova FVG – il Piano delle attività o Piano Programma (di durata almeno triennale), il budget 
economico (anch’esso almeno triennale), le eventuali variazioni al budget economico, nonché il piano 
degli indicatori di bilancio; 
Dato atto della trasmissione in data 17 novembre 2017 da parte del Consorzio Innova FVG, con nota 
prot. n. 175/2017 del 13 novembre 2017, unitamente all’estratto della delibera del Consiglio di 
amministrazione del 20 ottobre 2017 che ne approvava la proposta, della seguente documentazione: 

- budget economico annuale 2018 e triennale 2018-2020; 
- relazione esplicativa al budget economico 2018-2020; 
- piano di attività per il triennio 2018-2020; 
- programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020; 
- relazione del revisore unico, relativa al budget economico annuale 2018 e triennale 2018-2020; 

Rilevato che, pur non essendovi tenuto, il Consorzio ha ugualmente predisposto e trasmesso il 
programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, quale documento utile a fornire ai terzi e al 
Consorziato unico, ovvero alla Regione, un quadro informativo completo ed esauriente delle attività 
triennali previste; 
Rilevato altresì il parere favorevole all’approvazione del budget economico annuale 2018 e triennale 
2018-2020, nonché dei documenti collegati, espresso dal revisore unico nella citata relazione di data 7 
novembre 2017, trasmessa dal Consorzio con nota prot. n. 175/2017 del 13 novembre 2017; 
Rilevato infine che con nota prot. n. 26812/P del 30 novembre 2017 la Direzione centrale finanze, 
patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie pur non avendo 
espresso un parere negativo all’approvazione del budget economico annuale 2018 e triennale 2018-
2020 per quanto di competenza, ha sottolineato alcuni aspetti; 
Dato atto che il parere invita gli amministratori ad adottare tempestivamente azioni correttive sui 
componenti economici, nonché a perseguire tutte le azioni possibili finalizzate al miglioramento della 
situazione economica del Consorzio;  
Tenuto conto inoltre che nel suddetto parere si rinvia al consorziato unico Regione circa l’effettiva 
possibilità di dare urgentemente all’Ente una prospettiva di maggiore serenità o attraverso l’adesione 
allo stesso di altri soggetti oppure nell’ambito di nuove sinergie con gli altri attori del settore, ipotesi 
quest’ultima auspicata peraltro dagli stessi amministratori del Consorzio nei documenti programmatici; 
Atteso altresì che il Consorzio si è impegnato a redigere, come peraltro da richiesta dell’Assessore 
regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità politiche giovanili, ricerca e università, un 
piano di riorganizzazione che, anche attraverso lo scorporo di un ramo di azienda, possa portare con 
maggiore facilità alla realizzazione di operazioni societarie atte a fondere diverse realtà operanti nel 
settore in un’unica entità giuridica; 
Dato atto inoltre che nel suddetto parere si rimanda all’attenzione della Direzione vigilante l’analisi 
delle criticità rimarcate dallo scrivente Servizio e dal Revisore Unico; 
Tenuto conto infine che con nota prot. n. 8398/P del 2 febbraio 2017 il Servizio vigilante, nell’esercizio 
dei propri poteri di vigilanza e controllo ai sensi della citata legge regionale n. 27/2012, ha già richiesto 
al Consorzio di fornire un riscontro sull’avanzamento delle attività dell’ente vigilato rispetto agli indirizzi 
impartiti dalla programmazione regionale, al fine di verificare la conformità delle azioni previste rispetto 
agli indirizzi stessi e la rispondenza all’interesse pubblico regionale sotteso; 
Ritenuto che i contenuti del budget economico annuale 2018 e triennale 2018-2020 in esame, e della 
documentazione collegata, siano coerenti con gli indirizzi generali dell’Amministrazione regionale; 



 

 

Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca e università; 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 
 

1. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 87, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, è 
approvato il budget economico annuale 2018 e triennale 2018-2020, unitamente alla 
documentazione collegata, approvato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio Innova FVG 
nella seduta del 20 ottobre 2017. 
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