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OGGETTO: Aggiornamento Convenzione e Statuto consortile (ex lege). 
 
 
Nel giorno 26 marzo 2018, l’Assemblea dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di 
Gorizia, riunitasi presso la sede sociale di via Morelli, 39, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; 
Chiara Gatta, Assessore comunale, delegata del Sindaco di Gorizia; Gianluca Madriz, Vice Presidente 
della CCIAA Venezia Giulia, delegato del Presidente della CCIAA Venezia Giulia; Claudio Polverino, 
Revisore dei Conti; è presente altresì l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio. 
 
 

- PREMESSO CHE: 

- L’Amministrazione Provinciale della Provincia di Gorizia, Socio Fondatore del Consorzio per lo 

Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, ha cessato le sue funzioni a far data dal 30.09.2017. 

- VISTI i contenuti: 

- della Legge Regionale 12 Dicembre 2014 n. 26 art. 32 (Funzioni delle Province e Trasferimento di 

funzioni provinciali) 

1. Il presente articolo disciplina il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle Province ed 
elencate agli allegati A, B e C. 
2. Le province, quali Enti con funzioni di area vasta, continuano ad esercitare sino al loro 
superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell’allegato A, nonché le ulteriori funzioni ad esse 
attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C. 
3. Sono trasferite alla Regione, con decorrenza 1 luglio 2016, le funzioni indicate in dettaglio 
nell’allegato B, già di competenza provinciale, ad eccezione di quelle in materia di lavoro di cui 
alla legge regionale 9 Agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità 
del lavoro), il cui trasferimento decorre dalla data di istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, 
da effettuarsi con legge regionale entro il 30 giugno 2015. 
4. Sono trasferite ai Comuni, con decorrenza 1 luglio 2016, le funzioni già di competenza 
provinciale, indicate in dettaglio nell’allegato C.  
Le funzioni di cui il presente comma sono esercitate dalle Unioni, con le modalità di cui all’articolo 
26, comma 4, e dai Comuni che non vi aderiscono. 
 

- della legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26, art. 74 

- 1. La Regione assicura gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti 

locali e delle loro forme aggiuntive siano coerenti con il riassetto funzionale e con la esigenza di 

continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza 

pubblica. 

- della Legge regionale 9 Dicembre 2016, n. 20 art. 9 (Disposizioni speciali per la successione nelle 
partecipazioni delle Province) 
3. Le partecipazioni in Consorzi Universitari e fondazioni degli Istituti tecnici superiori di cui all’art. 
13, comma 2, del decreto legge 31 Gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 
Aprile 2007, n. 40, sono assegnate al Comune ove essi hanno la propria sede legale. 
 



 
 
 
 

- PRESO ATTO CHE: 
-  A perfezionamento della successione, l’Amministrazione Regionale, in attuazione degli artt. 32 e 

74 della legge regionale 12 Dicembre 2014, n. 26, e dell’art. 9 della legge  regionale 9 Dicembre 
2016, n. 20, nella seduta del Consiglio Regionale del 14.03.2018, ha concesso al Comune di 
Gorizia il finanziamento di Euro 360.000,00 nel Triennio 2018-2020, suddiviso in ragione di Euro 
180.000,00 per l’anno 2018 ed Euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a fronte degli 
oneri derivanti al Comune della propria partecipazione al Consorzio Universitario di Gorizia. 

 
- CONSIDERATO CHE: 

- A seguito delle disposizioni speciali per la successione nella partecipazione della Provincia di 

Gorizia al Consorzio Universitario, al Comune di Gorizia; 

- La Provincia di Gorizia deteneva il 45% delle quote consortili, il Comune di Gorizia il 45% e la 

CCIAA il 10%; 

- Il nuovo assetto delle quote consortili prevede che il Comune di Gorizia detenga il 90% (45% del 

Comune – 45% della ex Provincia) e la CCIAA il 10%; 

 

Tutto ciò premesso; 

Udita la relazione del Presidente; 

Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 

Vista la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21; 

 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI  
prende atto delle intervenute disposizioni di legge  

e, a voti unanimi, palesemente espressi 
DELIBERA 

 
 
1. di inserire in calce alla Convenzione ed allo Statuto, la seguente nota di aggiornamento ex lege: 
“Si rende evidente che in forza del combinato disposto della legislazione regionale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge Regionale 12 dicembre 2014 n. 26 artt. 32 e 74), che ha 
sancito l’estinzione dell’Ente Locale Territoriale Provincia di Gorizia e, in questo quadro, la 
successione particolare del Comune di Gorizia nella quota di partecipazione della Provincia di 
Gorizia nel Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, uno dei soggetti fondatori 
che stipularono la Convenzione costitutiva del Consorzio medesimo, è venuto ad estinguersi, di 
modo che i tre soggetti fondatori (Comune di Gorizia, Provincia di Gorizia, C.C.I.A.A. di Gorizia), 
rimangano due e sono il Comune di Gorizia, con la quota del 90% e Camera di Commercio Venezia 
Giulia, con la quota del 10%, a far data dalla chiusura della liquidazione della gestione 
commissariale dell’Amministrazione provinciale di Gorizia (30.09.2017). 
La presente nota di aggiornamento è parte integrante sia della Convenzione che dello Statuto del 
Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, giusta delibera dell’Assemblea dei 
Soci n. 1 del 26.3.2018”; 
 
2. che la suddetta nota di aggiornamento faccia parte integrante, a tutti gli effetti, della Convenzione e 
dello Statuto vigente del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
L’Assemblea consortile, 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, immediatamente esecutiva, trovasi in pubblicazione all’Albo del Comune di 
Gorizia e dell’Ente, per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Gorizia, 27.3.2018 

F.TO IL PRESIDENTE 
Emilio Sgarlata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


