
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
N. Prot. I – 2017- 0000000167 - Titolo I – Classe   
N. 17   delle deliberazioni   
 
 
OGGETTO: Assegni di ricerca istituiti tramite Convenzione tra la Camera di Commercio di Gorizia, il 
Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine con 
sede a Gorizia – determinazioni liquidazioni. 
 
 
Nel giorno 28 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario 
di Gorizia, presenti  i  signori:  Emilio  Sgarlata,  Presidente;  Laura Fasiolo, Livia  Zucalli, Fabio Ficarra, 
Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; ed inoltre: Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof. 
Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste (entra alle ore 8.48); assenti 
giustificati: Gilberto Procura, Consigliere; prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli 
Studi di Udine; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.  
 
Premesso che:  
 

• con delibera n. 34 del Consiglio di Amministrazione dd. 11 novembre 2015 sono state approvate 
finalità e contenuti dell’iniziativa relativa all’attivazione di n. 2 assegni di ricerca su specifiche 
tematiche individuate in apposita Convenzione tra la Camera di Commercio di Gorizia, il Consorzio 
per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine con 
sede a Gorizia, approvata e congiuntamente sottoscritta; 

• sono stati pertanto approvati n. 2 assegni di ricerca, della durata massima di 3 anni, per un importo di 
€ 25.000,00 annui per ciascun assegno (totale complessivo di € 150.000,00), finalizzati a sostenere la 
ricerca sulle tematiche relative a “Architettura infrastruttura: modalità e tecniche della progettazione 
integrata per la valorizzazione del territorio isontino e dell’ambito transfrontaliero Italia-Slovenia”, 
nell’ambito di ricerca sulla Progettazione Architettonica integrata (Università di Trieste) e del Marketing 
territoriale (Università di Udine) nella provincia di Gorizia al fine di valorizzarne le peculiarità sotto il 
profilo infrastrutturale, economico e sociale dal tema “Coinvolgimento del consumatore nei confronti 
del brand e valorizzazione dei prodotti e delle eccellenze dell’area isontina”; 

• il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha unanimemente deliberato le necessarie variazioni di 
bilancio per introitare le somme relative al progetto in oggetto e destinarle ad apposito capitolo di 
bilancio, nel quale far confluire il finanziamento, da parte della Camera di Commercio Venezia Giulia, 
per girarlo alle Università richiedenti; 

 
Considerato che: 

• la copertura finanziaria per entrambe attività di ricerca menzionate, è stata già regolarmente liquidata 
per quanto riguarda la prima annualità, su apposita richiesta di versamento da parte delle due 
Università; 

 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Visto il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 
153 del D. Lgl. 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 autorizzare il Consorzio Universitario, quale ente erogatore, all’inoltro dell’istanza– a fronte di 
specifica richiesta da parte delle due Università - di liquidazione delle somme stabilite per la 
copertura dell’attività di ricerca anche per la seconda annualità dell’attività di ricerca alla Camera 
di Commercio di Gorizia, Fondo Gorizia, ente finanziatore; 

2 di imputare ed impegnare la somma pari ad Euro 50.000,00 alla Missione Programma Titolo 
04071 Codice 1040102008 (Fondo Gorizia – CCIAA – n. 2 Assegni di ricerca) Competenza del 
Bilancio di previsione 2017 per il triennio 2017/2019, che presentano la necessaria disponibilità. 

 
 
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, 2.5.2017               
                                                                                                                           F.TO IL PRESIDENTE  
                                    Emilio Sgarlata 
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OGGETTO: Assegni di ricerca istituiti tramite Convenzione tra la Camera di Commercio di 
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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 RAGIONIERE 
                               rag. Luciana Perco 
 


