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OGGETTO: Contributi regionali (L.R. 2/2011, art. 12 c. 1 e L.R. n. 14/2018): determinazioni. 
 
 
Nel giorno 10 febbraio 2020, l’Assemblea dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di 
Gorizia, riunitasi presso la sede sociale di via Morelli, 39, giusta convocazione dd. 05.02.2020 prot. n. 
34/2020, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia; Pierluigi 
Medeot, delegato del Presidente della CCIAA Venezia Giulia; Claudio Polverino, Revisore dei Conti. 
 
 
Premesso che: 

 

• Il Consiglio di Amministrazione del 30.01 u.s. con delibera n. 4 dd. 04.02.2020 ha dato mandato 
al Presidente di convocare l’Assemblea dei Soci a breve termine; 

• Il Presidente, con nota dd. 5.2.2020 prot. P-2020-0000000034-I-06, ha convocato l’Assemblea dei 
Soci per il giorno 10 febbraio 2020; 

• la richiesta del Consiglio di amministrazione è motivata dal fatto che, alla data del 30 gennaio 
u.s., a differenza degli anni precedenti, non è pervenuta formale comunicazione da parte della 
Regione FVG dell’avvenuta concessione dell’annuale contributo riferito alla L.R. 2/2011, art.12, c. 
1 (Euro 220.000,00) a favore del Consorzio Universitario di Gorizia; 

• si è provveduto a condurre una ricognizione on line degli atti e degli allegati al Bollettino Ufficiale 
della Regione FVG pubblicato il 03 gennaio 2020 dalla quale non risulterebbe allocato tale 
contributo per l’anno 2020; 

• analogo contributo, allo stesso titolo e della stessa entità (Euro 220.000,00), non risulterebbe 
allocato nemmeno per il Consorzio Universitario di Pordenone per l’anno 2020; 

• nella ricognizione del BUR (art. 7, commi 61-62) è prevista una riformulazione del ruolo 
dell’ARDISS (Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori) mediante modifiche apportate 
alla L.R. 21/2014 con l’assegnazione di risorse ammontanti ad Euro 440.000,00 attribuita per le 
finalità dei richiamati commi;  

• nel predetto BUR le competenze dell’ARDISS vengono riferite anche ai servizi delle sedi 
decentrate esplicitando, nell’ambito del totale complessivo allocato, la somma di Euro 
440.000,00, che rappresenterebbe proprio la somma dei contributi in precedenza destinati ai 
Consorzi Universitari di Gorizia e Pordenone; nello specifico, potrebbe essere logica la deduzione 
che, nell’ambito dell’ampliamento delle competenze dell’ARDISS, la Regione abbia inteso affidare 
a quest’ultima l’incarico delle gare di appalto di pulizie e portierato rientranti nelle funzioni 
specifiche dell’ente stesso. Se così fosse, sarebbe sufficiente che l’ARDISS subentrasse ai due 
contratti di appalto in essere per l’anno 2020 (periodo 01.01.2020-31.12.2020) al Consorzio 
Universitario di Gorizia; 

• sempre nella medesima ricognizione non sarebbero stati assegnati i fondi relativi alla L.R. n. 
14/2018 (Euro 90.000,00), che prevede l’erogazione della quota dell’ex Amministrazione 
provinciale per il tramite del Comune di Gorizia a favore del Consorzio Universitario di Gorizia per 
l’anno 2020, mentre risulta esplicitamente assegnata per il 2020 la quota di Euro 140.000,00 di 



pertinenza del Consorzio Universitario di Pordenone, sempre per il tramite del relativo Comune, 
previsto nella medesima legge; 

• in data 19/12/2019 l’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio preventivo per l’esercizio 2020, 
nel quale sono fissate le risorse finanziarie 2020; 

• anche per l’anno 2020 (periodo 01.01.2020-31.12.2020), sono state espletate le gare d’appalto 
per i servizi di pulizie e portierato presso le sedi goriziane delle due Università, approvati con 
delibere n. 31 e 32 del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2019, i cui lavori hanno avuto già 
esecuzione con il 1° gennaio 2020; 

• se effettivamente non fossero stati assegnati il contributo annuale di Euro 220.000,00 e la quota 
ex Provincia di Euro 90.000,00, per un totale di Euro 310.000,00, tale mancanza risulterebbe pari 
a circa il 50% delle entrate annuali del Consorzio, rendendo di fatto impossibile l’assorbimento 
degli impegni presi nel Bilancio preventivo 2020 e nel Documento Unico di Programmazione 
2020-2022, se non attingendo in toto o in parte all’avanzo di amministrazione presunto nel 
bilancio; 

• non risulta possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione 2019 prima dell’approvazione del 
bilancio consuntivo per lo stesso anno 2019; 
 

Considerato che: 
 

• il Socio Comune di Gorizia nella seduta odierna comunica che, a seguito dei colloqui intercorsi 
con la Regione FVG, nello specifico con l’Assessore Alessia Rosolen, quest’ultima ha indicato 
che i 440.000,00 Euro di cui alle premesse hanno destinazione ARDISS e che la stessa Agenzia 
Regionale nell’anno 2020 dovrà subentrare al Consorzio Universitario di Gorizia sia nei contratti 
in essere dei servizi di pulizie e portierato delle sedi universitarie goriziane che nel contratto di 
locazione dei locali del Palazzo del Cinema di Piazza Vittoria utilizzati per la didattica 
universitaria; 

• è opportuno, come condiviso anche dal Socio Camera di Commercio Venezia Giulia, chiarire la 
prospettiva relativa all’anno corrente e conseguire certezze a tutela del Consorzio Universitario e 
dei Soci medesimi che hanno approvato un bilancio di previsione in data 19.12.2019 in cui sono 
contemplate specifiche voci di entrata, che nel caso non fossero confermate implicherebbero la 
responsabilità diretta dei Soci e la loro attivazione finanziaria a copertura;  

• si ritiene necessario a cura del Consorzio indirizzare una lettera alla Regione FVG e per 
conoscenza all’ARDISS, con la quale richiedere opportuni chiarimenti circa la destinazione del 
contributo regionale di cui alla L.R. n. 2/2011, c. 1 per l’anno 2020 (contributo di Euro 220.000 a 
favore del Consorzio Universitario di Gorizia) e, se confermata l’assegnazione all’ARDISS, 
chiarire i termini e le modalità del subentro dell’Agenzia regionale al posto del Consorzio nei 
contratti dei servizi di pulizie e portierato e nella locazione dei locali ad uso universitario 
attualmente in essere nel polo goriziano; 

 
Osservato che: 
 

• il Socio Comune di Gorizia comunica che, a seguito dei colloqui avuti con il dott. Salvatore 
Campo della Direzione centrale delle Autonomie Locali della Regione FVG, gli Euro 90.000,00 di 
cui alla L.R. n. 14/2018 – anche se non sarebbero esplicitamente previsti nella legge finanziaria 
regionale - sono ancora contemplati per l’anno 2020 e verranno erogati d’ufficio al Consorzio per 
il tramite del Comune di Gorizia; 

• con e-mail dd. 03.02 u.s. la dott.ssa Maria Letizia Boschi della Direzione centrale delle Autonomie 
locali della Regione FVG ha indirizzato alla dott.ssa Maria Pia Zampi, Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari e contabili del Comune di Gorizia, la comunicazione della previsione del 
contributo di Euro 90.000,00 per l’anno corrente; 



• è opportuno per il Consorzio ottenere la certezza dello stanziamento del contributo riferito all’ex 
Amministrazione provinciale dalla Regione FVG per il tramite del Comune di Gorizia indirizzando 
a quest’ultimo la richiesta di formale conferma della liquidazione del contributo di Euro 90.000,00 
ex lege L.R. n. 14/2018 nell’anno corrente; 

• i Soci concordano che, in difetto di ricezione dei contributi di cui alle entrate previste nel bilancio 
di previsione approvato per l’anno 2020, l’attività e l’operatività del Consorzio sarà limitata, 
almeno fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2019 entro la fine di aprile p.v. quando potrà 
essere utilizzato, nel caso sia necessario, l’avanzo di amministrazione maturato; 

• i Soci ritengono anche opportuno che il Presidente del Consorzio prenda contatti con la 
Fondazione Ca.Ri.Go. al fine di ottenere la garanzia del contributo stanziato a favore del 
Consorzio (attestato nel 2019 ad Euro 170.000,00) e, se possibile, anticiparne la previsione e 
l’erogazione, dandone conferma ai Soci ed ai due Rettori; 

 
Udita la relazione del Presidente; 
Dopo ampia discussione; 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
1. di dare mandato al Presidente, confermate le premesse parte integrante della presente deliberazione, 
di formalizzare tutti gli atti e dare attuazione alle azioni conseguenti a chiarimento della situazione del 
Consorzio per l’anno 2020 e della relativa operatività. 
 
 
 
L’Assemblea consortile inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, 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,12.02.2020              
        

               F.TO IL PRESIDENTE 
                                      Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
 


