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OGGETTO: Contributo a favore della pubblicazione del giornale studentesco “Sconfinare”, edizione dicembre 
2019 
 
 
Nel giorno 27 novembre 2019 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del 
Polo Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 21.11.2019, ns. prot. n. P-0000000634-I-06.  
Sono presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Vice Presidente; Livia Zucalli, Fabio 
Ficarra, Gilberto Procura, Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata 
del Rettore dell’Università degli Studi Udine; assenti giustificati: prof.ssa Sara Tonolo, delegata del Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste; avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio che ha espresso, 
preventivamente, parere favorevole sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica nonché il visto di 
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 
Premesso che:  
 

• il Consorzio Universitario di Gorizia, con determina n. 10 dd. 26 aprile 2019, ha già concesso – per 
l’anno 2019 – il consueto contributo annuale fino ad un massimo di Euro 500,00 per la pubblicazione 
dell’edizione di maggio 2019 del giornale “Sconfinare”; 

• con nota dd. 10/10/2019, ns. prot. n. 571/2019, il Direttivo dell’A.S.S.I.D., Associazione degli Studenti 
di Scienze Internazionali e Diplomatiche del Polo Universitario Goriziano dell’Università degli Studi di 
Trieste, ha indirizzato al Presidente del Consorzio Universitario la richiesta di finanziamento, con 
preventivo di stampa allegato, volta alla pubblicazione del giornale cartaceo “Sconfinare”, edizione 
dicembre 2019; 

• con successiva nota dd. 22/10/2019, ns. prot. 582/2019, il Presidente dell’A.S.S.I.D., Valerio Sorbello, 
ha specificato che la rinnovata richiesta di contributo è stata formulata poiché l’Associazione non è in 
grado di sostenere le spese relative alla pubblicazione dell’edizione cartacea di Sconfinare per il 
secondo semestre 2019; 

• nella medesima nota si evidenzia che dal 2015 il bando per i finanziamenti delle attività associative del 
Consiglio degli Studenti dell’Università di Trieste - che in passato contribuiva ad una pubblicazione 
l’anno - non concede più, per regolamento, alcun sostegno alle iniziative editoriali che pubblichino 
meno di sei edizioni l’anno, uno sforzo che per la redazione di Sconfinare e A.S.S.I.D. non è possibile 
affrontare; 

• il giornale Sconfinare persegue l’intento di offrire in formato cartaceo un’informazione approfondita e 
gratuita su temi di attualità permettendo ai giovani redattori di sviluppare abilità di ricerca, sintesi e 
senso critico, svolgendo un’attività che va a beneficio non solo degli studenti del S.I.D., ma di tutta la 
comunità universitaria e della cittadinanza goriziana. 

 
Considerato che: 

• a fronte delle argomentazioni fornite, in relazione alle difficoltà di reperire sufficienti risorse per dare 
continuità all’iniziativa, il Consorzio Universitario ritiene opportuno supportare l’iniziativa in oggetto, 
con carattere di assoluta eccezionalità; 



• la pubblicazione del cinquantesimo numero di Sconfinare - e la sua relativa presentazione al pubblico 
– è un’iniziativa assolutamente rilevante dal punto di vista culturale per tutto il corso di Scienze 
Internazionali e Diplomatiche, per l’Università di Trieste e per i cittadini;  

• le spese dovranno essere regolarmente rendicontate dall’Associazione, con relativa dichiarazione di 
tracciabilità riferita agli organi previsti statutariamente; 

  
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Ottenuto, preventivamente, il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità 
amministrativa e tecnica e, ottenuto, inoltre, il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli 
artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000; 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare obiettivi e finalità dell’iniziativa meglio specificata in premessa, concedendo il patrocinio ed il 
finanziamento del Consorzio Universitario di Gorizia; 
2. di  impegnare  la  somma  di fino ad un massimo di Euro 500,00- a copertura parziale delle spese per la 
pubblicazione del giornale studentesco “Sconfinare” a cura dell’Associazione A.S.S.I.D. Gorizia, con  
imputazione  alla  Missione Programma Titolo 04071 Codice 1040102008 (Spese  conferenze, interventi  
promozionali) – Competenza 2019 del Bilancio di previsione 2019-2021, che presenta la necessaria 
disponibilità, autorizzandone la liquidazione ed il pagamento previo rendiconto e giustificazione delle spese 
sostenute. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
      
             F.TO  IL PRESIDENTE  
                            Emilio Sgarlata   
 
 
 
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune 
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia,  28.11.2019                       F.TO   IL PRESIDENTE  
                             Emilio Sgarlata 
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OGGETTO: Contributo a favore della pubblicazione del giornale studentesco “Sconfinare”, 
edizione dicembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. 
n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 

F.TO    IL CONSULENTE LEGALE 
avv. Paolo Lazzeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gorizia, 27.11.2019 


