
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
N.   286/2015     di protocollo 
N.   3                  delle deliberazioni 
 
 
OGGETTO:  approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e Bilancio Pluriennale 2016/2018. 
 
 
Nel giorno 23 settembre 2015 l’Assemblea dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di 
Gorizia, si è riunita presso la sede sociale di via Morelli, 39, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; 
Federico Portelli, Assessore delegato dal Presidente della Provincia di Gorizia (dalle ore 16.30 – punto 4^ 
O.d.g.); Guido Germano Pettarin, Assessore delegato dal Sindaco di Gorizia; Roberto Tonca, 
Vicepresidente della CCIAA di Gorizia, delegato dal Presidente della CCIAA di Gorizia; Bruno Gomiscech, 
Revisore dei Conti; sig.ra Luciana Perco, Ragioniere-economo; è presente altresì l’avv. Paolo Lazzeri, 
consulente legale del Consorzio. 
 
 
Premesso che: 
 

• l’Assemblea è stata regolarmente convocata per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 e il 
triennale 2016/2018, con nota prot. 276/2015 dd. 11.9.2015 per il giorno 23.9.2015; 

• su invito del Presidente, la rag. Perco ha illustrato ai Soci le risultanze finali del Bilancio di previsione 
2016 e Triennale 2016-2018; 

 
PRESO ATTO: 
� che le spese correnti sono fronteggiate esattamente dai Titoli I e II delle Entrate; 
� che al Bilancio sono allegate le tabelle previste dalle vigenti disposizioni di legge; 
� che invece non sono allegate le tabelle relative alle spese del personale in quanto il Consorzio non ha 

dotazione organica né personale dipendente e si avvale solo di personale incaricato, a convenzione, 
ecc.; 

� che il Consorzio è stato trasformato ai sensi della Legge 142/90 con convezione stipulata in data 17 
giugno 1996; 

� che lo Statuto consortile è stato approvato dagli Enti consorziati in data precedente all’entrata in 
vigore del D. Lgs. n. 361/95 convertito in Legge 437/95 e quindi non prevede scelte circa il tipo di 
contabilità da adottare; 

� che si intende adottare la contabilità in forma pubblica e quindi il Bilancio stesso è stato redatto nei 
termini di cui al D. Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000; 

� che lo Statuto consortile prevede la corresponsione di indennità di carica agli amministratori, a 
seguito di modifica statutaria attuata con delibera n 6 dd. 07.05.1997 ravvisata legittima dal 
Co.Re.Co. nella seduta n. 43 dd. 05.06.1997; 

� che con atto notarile rep. 106.135 racc. n. 6332 sono stati modificati lo Statuto e la Convenzione e 
precisamente gli articoli relativi alla durata del Consorzio e degli Organi consortili; 

� che il Consorzio avrà durata fino al 31.12.2030 e che il Consiglio di Amministrazione avrà la durata di 
tre anni; 

� che è quindi necessario redigere il Bilancio Pluriennale, ai sensi dell’art. 171 del D. Lgl. 267/2000;  
� che il Bilancio di previsione 2016 è stato formato osservando i principi dell’unità, annualità, 

universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
� che il Presidente ha richiesto ai Soci se necessitino di ulteriori informazioni e/o chiarimenti 

relativamente al Bilancio: i Soci, già in possesso di tutta la documentazione, della relativa relazione e 



della relazione del Revisore dei Conti, e udita l’odierna relazione verbale ed il parere positivo del 
Revisore, si sono dichiarati soddisfatti e quindi hanno approvato all’unanimità il Bilancio di previsione 
2016 e relative relazioni; 

� che il Bilancio di previsione Triennale, viene anch’esso approvato, con l’astensione dell’Assessore 
provinciale Portelli che motiva l’astensione per il fatto che con l’anno 2016, l’Amministrazione 
Provinciale sarà oggetto di modificazioni sostanziali rispetto all’attuale struttura; 
 

 
Vista la relazione del Presidente allegata alla presente delibera;  
Udita la relazione illustrata dalla consulente amministrativa, sig.ra Perco; 
Vista la relazione del Revisore dei conti, allegata alla presente delibera; 
Visto lo Statuto vigente; 
Vista la L.R. n. 21, art. 1, comma 19 dd. 11.12.2003; 
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Ottenuto, dal Ragioniere, il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 
del D. Lgs. n. 267 dd. 18.2.2000;  
consortile; 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 

1. che le quote consortili vengano erogate entro i primi due mesi dell’anno; 
2. di approvare integralmente il Bilancio di previsione 2016 e relativi allegati, nelle seguenti risultanze 
finali in termini di competenza: 

 

ENTRATA                      SPESA 
 
TITOLO I   486.000,00   TITOLO I            706.000,00 
TITOLO II   220.000,00   TITOLO II              0,00 
TITOLO III                        0,00                 TITOLO III   200.000,00 
TITOLO IV   200.000,00                           TITOLO IV   146.500,00   
TITOLO V   146.500,00    
AVANZO DI AMMIN.                             0,00 
 
 
TOTALE GENERALE     TOTALE GENERALE 
DELL’ENTRATA                     1.052.500,00  DELLA SPESA                      1.052.500,00 
 
 
3. di approvare il Bilancio di previsione Triennale, con l’astensione dell’Assessore provinciale Portelli che 
motiva la stessa per il fatto che con l’anno 2016, l’Amministrazione Provinciale sarà oggetto di 
modificazioni sostanziali rispetto all’attuale struttura.  
 
 
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 dell’Ente e del 
Comune di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Gorizia, 28.9.2015   
          
 
                                          F.TO IL PRESIDENTE  
                                       Emilio Sgarlata 
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Delibera n. 3 dell’ASSEMBLEA CONSORTILE dd. 23.9.2015  
 
 
 
 
N.    286/2015     di protocollo 
     
 
 
 
 
OGGETTO:  approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e Bilancio Pluriennale 2016/2018. 
 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del 
D. Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 
 
                 F.TO IL RAGIONIERE-ECONOMO 
                   rag. Luciana Perco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA RELATIVA AL  

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2016 

 

 

Nel corso dell’anno 2015 il Consiglio di Amministrazione ha promosso una serie di iniziative e 

progetti che si ancorano al mandato statutario e si evolvono in relazione al contesto di riferimento, 

essenzialmente l’ambiente universitario e scientifico. 

Tale impegno mira a consolidare il ruolo del Consorzio quale soggetto centrale e strategico della 

programmazione universitaria e scientifica che si sviluppa nella Provincia di Gorizia, non solo sul piano 

logistico e dei servizi, ma anche nel settore della qualità dell’offerta didattica, formativa e culturale del 

Polo Universitario, in corrispondenza alla vocazione universitaria ed internazionale del territorio. 

Le iniziative avviate a favore della proposta scientifica dei due Atenei regionali con sede a Gorizia e 

che richiedono al Consorzio ulteriori investimenti per la promozione dell’Università sono riferite allo 

sviluppo possibile di progetti ed iniziative tese a consolidare il rapporto tra Università, Studenti e territorio, 

nelle sue diverse potenzialità. 

Al fine di semplificare gli elementi distintivi dell’attività per l’anno 2016, nell’ambito di numeri 

sostanzialmente simili al bilancio dell’anno in corso, la politica attiva del Consorzio è orientata a 

mantenere e sviluppare la progettualità dell’offerta formativa, della qualità didattica con particolare 

attenzione alle esigenze degli studenti, piuttosto che concentrare gli impegni sulle spese inerenti ai servizi 

di funzionamento generali di entrambe le sedi universitarie a Gorizia (portierato, pulizie e locazione).  

Come nell’anno 2015, il Consorzio ha intenzione di continuare il percorso di sostegno agli studenti 

nella fase post laurea, nel momento della difficile transizione nel mondo del lavoro, offrendo opportunità 

concrete di formazione professionale. Si reputa pertanto di poter continuare a erogare contributi per: 

- tirocini post laurea presso aziende/enti pubblici e privati della Provincia di Gorizia; 

- viaggi di studio e formazione a favore di studenti meritevoli selezionati dalle Università presso le 

istituzioni europee a Bruxelles; 

e soprattutto mantenere la già avviata collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, l’Università degli 

Studi di Trieste,  per offrire a studenti laureandi meritevoli l’opportunità di trascorrere un periodo di 

tirocinio presso le rappresentanze diplomatiche italiane nel mondo. 

 Tutto ciò costituisce una decisa svolta rispetto al passato, dato che l’attività del Consorzio viene 

maggiormente qualificata e migliorata, e nel contempo l’aspettativa delle due Università in sede locale ha 

la possibilità di essere potenziata nell’attività didattica, di ricerca e progettuale a beneficio dell’utenza sul 

Territorio. 

 



Qui di seguito si indica come cifra complessiva delle entrate dell’Ente pari ad Euro  706.000,00 

così suddivisa: 

- Regione Friuli Venezia Giulia: contributo L.R. 11/69 pari ad Euro 286.000,00 (detto importo 

risulta così formato dal contributo annuale di Euro 220.000,00 con l’aggiunta di Euro 66.000,00, 

quale residuo 2014, che per effetto della normativa in applicazione del D. Lgs. 23 giugno 2011 

n. 118, lo imputa quale competenza 2016); 

- Soci del Consorzio: contributo annuale pari ad Euro 200.000,00, di cui: 

o Euro 90.000,00 Provincia di Gorizia; 

o Euro 90.000,00 Comune di Gorizia; 

o Euro 20.000,00 C.C.I.A.A. di Gorizia; 

- Fondazione Cassa di Risparmio: contributo annuo Euro 220.000,00; 

Si deve anche tenere conto che se le due Università abbisognano di spese per attrezzature ed 

arredi specifici, il Fondo Gorizia della C.C.I.A.A., a richiesta, si rende disponibile per intervenire con i 

propri Fondi. 

Nell’ambito delle uscite dell’Ente si specifica una spesa complessiva di Euro 706.000,00 per le 

diverse fasi di intervento. 

In particolare, si chiariscono i punti salienti di spesa dell’Ente, a favore delle due Università: 

 

a) Politica attiva del Consorzio nella didattica a favore delle Università di Trieste ed Udine 

Importi a Bilancio: 

- Euro 188.000,00 Progetti, studi e ricerche; 

- Euro 40.000,00 Conferenze, interventi promozionali; 

- Euro 17.000,00 Borse di Studio; 

 

I progetti che verranno sostenuti saranno finanziati su richiesta specifica da parte delle due 

Università. 

 

b) Politica attiva del Consorzio nei servizi per le attività didattiche 

Importi a Bilancio: 

- Euro 170.000,00 Spese diverse per sedi dei corsi; 

- Euro 40.000,00/annui per locazione locali presso il Palazzo del Cinema; 

 

Si segnala che entro dicembre 2015 verranno espletate le nuove gare d’appalto per i servizi 

di pulizie e portierato. 

 



 

Per quanto riguarda le spese relative al personale interno del Consorzio Universitario, esse 

ammontano ad Euro 56.700,00, comprensivo di oneri, pari al 7,18% del totale dei costi, mentre le spese 

generali e di gestione sono pari ad Euro 108.000,00. 

 

Con l’auspicio che il bilancio preventivo possa essere approvato dai Soci nei termini esposti, si rinvia 

agli allegati specifici ed analitici per gli aspetti finanziari e contabili. 

 

 

Gorizia, 7 settembre 2015                                            

 

F.TO IL PRESIDENTE 

Emilio Sgarlata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 

 
PARERE DEL REVISORE ALLA PROPOSTA 

DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

 

 Il sottoscritto  GOMISCECH  Dott.  Bruno,  Revisore Unico dei Conti del Consorzio per lo Sviluppo 

del Polo Universitario di Gorizia, ricevuto lo schema e  la documentazione inerente il bilancio di previsione 

2016 ed il relativo allegato bilancio pluriennale 2016/2018 nonché l’allegata relazione previsionale e 

programmatica,  

 

� Visto lo statuto dell’Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

� Ricevuto il Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018  esaminato  e licenziato dal Consiglio 

di Amministrazione  nella  sua seduta del 07.09.2015  ed a me  trasmesso in pari data per la   

redazione del  presente  parere; 

� Esaminata la relativa documentazione e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto degli artt. 

162 e seguenti del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ai quali viene fatto rinvio per effetto dell’art. 15 dello 

Statuto del Consorzio; 

� Verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’Ente e 

dei principi previsti dal D.Lgs 267/00 e che  lo stesso  viene  presentato nei termini statutari 

all’Assemblea  per  la discussione  e successiva approvazione; 

redige il proprio parere  espresso piu’ sotto a pag.3 e 5 della  presente relazione. 

 

Si segnala  anche che tali  bilanci previsionali tengono conto della definitiva entrata in vigore, gia’ a far 

data 01.01.2015,  del DL. 118/ 2011 recante “Disposizioni  in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” , e dell’avvenuta 

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. 

Il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2016 e del bilancio pluriennale 

2016/2018  risulta  come segue: 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 IN TERMINI DI COMPETENZA 

Il  suddetto bilancio, redatto in Euro, espone gli importi di seguito riassunti e pareggia nell’importo di € 

1.052.500,00. 

ENTRATA    SPESA 
 
TITOLO I  486.000,00    TITOLO I             706.000,00 
TITOLO II  220.000,00    TITOLO II              0,00 
TITOLO III            0,00                              TITOLO III     200.000,00 
TITOLO IV  200.000,00                         TITOLO IV     146.500,00   
TITOLO V                    146.500,00   
 
TOTALE GENERALE    TOTALE GENERALE 
DELL’ENTRATA         1.052.500,00  DELLA SPESA              1.052.500,00 



Visto il contenuto della relazione previsionale e programmatica per l’anno 2016 e considerati gli obiettivi 

ivi esposti; 

 

Richiamate le situazioni contabili rendicontate per l’esercizio 2014  e le previsioni definitive per il 2015 

ed  esaminate nei contenuti e negli importi, a campione, le singole voci di previsione d’entrata e di spesa, 

redatte con il criterio di competenza; 

 

Dato atto che il bilancio preventivo tiene conto delle indicazioni della relazione revisionale e 

programmatica ove  si  rilevano  entrate  aumentate rispetto alle previsioni passate, principalmente in 

relazione alle intervenute modifiche  conseguenti agli obblighi dell’assestamento di bilancio, l’organo 

amministrativo ha  ritenuto, di conseguenza, riposizionare anche le  poste di spesa in tale ottica. 

 

Sinteticamente  in particolare   si  denota che: 

le entrate  totali relative alla gestione corrente vengono complessivamente previste, sempre con la 

dovuta prudenza,  in  € 1.052.500,00, in aumento rispetto al passato,  piu’ in particolare quelle 

relative al capitolo primo  sono aumentate (€ 66.000,00) principalmente  a seguito del gia’ citato 

riaccertamento dei residui pregressi; 

Il titolo terzo continua a non aver alcun appostamento per contributi capitali non essendo previsto – 

vedi  titolo terzo di spesa – in ogni caso alcun investimento per beni pluriennali quali mobili, 

attrezzature  e hardware informatico, mentre le entrate  relative al Titolo IV  (anticipazioni di cassa)   

vengono previste  invariate  ad € 200.000,00. Il titolo V (identico sia tra le entrate  che nelle uscite) e’ 

aumentato di oltre il  50 % tenendo presente le nuove norme cosiddette di “split payment”  che 

impongono agli enti pubblici di non pagare l’Iva ai fornitori, ma di versarla direttamente allo Stato: tale 

capitolo  e’ appostato per € 146.500,00; 

 

- tra le spese correnti   vi è  la spesa di € 35.000,00 per incarichi professionali a terzi, compreso  il 

compenso al consulente legale esterno di riferimento, mentre all’Organo Amministrativo e’ stato 

imputato un compenso relativamente ridotto rispetto al passato e pari ad €  20.000,00. 

 E’  stato ulteriormente ridotto (€ 6.000,00)  l’impegno di spesa   per il contratto di assistenza  e 

manutenzione del sistema informatico, essendo  soddisfacente il servizio sinora usufruito; 

- sono stati dimezzati gl’impegni per   spese di rappresentanza e servizi (€  5.000,00), mentre per  

pubblicita’, appalti, gare  e riviste sono invariati ad €  5.000,00 ; 

- e’ stata mantenuta la posta relativa  alle spese  per progetti, studi e ricerche, aumentata di ulteriori € 

116.096,00 rispetto al passato ed ora corrispondente ad 188.000,00  ritenendo fondamentale 

contiuare  a puntare ed investire risorse su progetti e ricerche di carattere scientifico;  

- e’ stata mantenuta la posta di spesa  per conferenze  e diretti interventi promozionali (€40.000,00), 

nonche’ l’importo, leggermente ritoccato in aumento,  per l’assegnazione di borse di studio, 

importante sostegno economico ai migliori studenti dell’ultimo anno di corso (€ 17.000,00), mentre la 

spesa per le sedi dei corsi universitari e’ stata prevista in  ulteriore riduzione  (€ 20.000,00) rispetto il 

trascorso esercizio (ora € 210.000,00); 



- tra le spese  in conto capitale – come piu’ sopra detto in commento alle entrate – non e’ stata 

appostata alcuna somma per acquisizione di beni ad utilizzo pluriennale; 

- continua ad essere prevista – come in passato - l’anticipazione  di cassa per globali € 200.000,00 

connessa ad anticipazioni finanziarie tramite  la Cassa di risparmio del FVG per sopperire alle 

differenze temporali   tra entrate  ed uscite  finanziarie. 

 

 

Ritenuto che le poste del bilancio di previsione per il 2016 risultano  essere, per quanto appurato ed  a 

mia conoscenza,  congrue, coerenti ed attendibili,  ed alcune  prudenzialmente ridotte in relazione ai 

difficili momenti attuali ove, qualora ridotte le entrate,  necessariamente l’organo amministrativo ha, pari 

pari, provveduto  ad una riduzione  di spese; 

 

 

Verificato che le previsioni di bilancio si ritengono attendibili e congrue per quanto riguarda l’esigibilità 

delle previsioni di entrata e la congruità e compatibilità della previsione di spesa al fine di mantenere in 

equilibrio la gestione e  che  l’ammontare del fondo di riserva indicato nel bilancio  previsionale 2016 (€ 

14.000,00) è stato calcolato secondo i criteri di cui all’art. 166 del D. Lgs. 267/2000, e che gli 

ammortamenti sia di beni propri che di terzi  in comodato sono  calcolati in misura  alquanto ridotta e  pari 

a complessivi € 12.000,00, mentre  e’ stata creata una nuova voce (Fondo derivante dal riaccertamento 

residui) la cui denominazione ne indica la fonte  di provenienza, ed in essere  per  € 66.000,00; 

 

 

si esprime parere favorevole all’approvazione del presente bilancio preventivo  2016  

 nella veste presentatomi dall’organo  direzionale e amministrativo. 

 

 

BILANCIO  PLURIENNALE   2016/2018 

 

Il bilancio pluriennale è stato  redatto  dall’organo amministrativo in conformità a quanto previsto dall’art. 

171 del D. Lgs. n. 267/00; 

 il documento  è articolato in titoli, ed indica, per quanto riguarda  le spese,  per ciascun anno l’ammontare  

di quelle correnti di gestione nonché   quelle  d’ investimento. 

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio 

annuale di competenza,   al netto delle partite di giro, pari ad euro  146.500,00, hanno carattere 

autorizzatorio, costituendo limiti agli impegni di spesa. 

 

Si riporta di seguito un riepilogo sintetico  delle previsioni pluriennali 2016/2018  suddivise per titoli: 

 



                                               

       ENTRATE 

    

 
 

RIEPILOGO DEI TITOLI 

 2016  2017  2018 

Titolo I 486.000,00 486.000,00 486.000,00 
Titolo II 220.000,00 220.000,00 220.000,00 
Titolo III 0,00 0 0 
Titolo IV 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
Titolo V                                             146.500,00                     146.500,00                         146.500,00 
Titolo VI    

    

TOTALE GENERALE 
DELL'ENTRATA  

            1.052.500,00               1.052.500,00                       1.052.500,00 

 

                                                                            

       SPESE 

 

   2016  2017 2018 
     

RIEPILOGO DEI TITOLI     
Titolo I  706.000,00 706.000,00 706.000,00 

Titolo II    0 
Titolo III  200.000,00 200.000,00 200.000,00 
Titolo IV                   146.500,00                 146.500,00                      146.500,00 
     

TOTALE GENERALE 
DELLA SPESA  

 1.052.500,00              1.052.500,00                1.052.500,00 

     

 

 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, richiamato l’articolo 239 del D. Lgs n. 

267/00, il revisore  rileva, per  quanto a  sua  conoscenza,  la congruità, la coerenza e l’attendibilità 

contabile delle previsioni di bilancio ed  esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di 

previsione 2016 e su quello pluriennale  2016/2018, cosi’ come approvati e presentatomi dall’organo 

direzionale e Amministrativo. 
 
 
Gorizia lì, 09.09.2015 
 

F.TO IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
dott. Bruno Gomiscech 

 


