
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
N.    278/2014     di protocollo 
N.    4                  delle deliberazioni 
 
 
OGGETTO: Approvazione Bilancio Assestato 2014 - Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 
verifica equilibri bilancio di previsione 2014. 
 
 
Nel giorno 17 ottobre 2014 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; Guido 
Germano Pettarin, Assessore delegato dal Sindaco di Gorizia; Federico Portelli, Assessore delegato dal 
Presidente della Provincia di Gorizia; Massimo Cicigoi, delegato del 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’art. 193 del Testo Unico 267/2000 dispone che entro il 30 settembre di ciascun anno, l’Organo 
assembleare provveda ad effettuare la “ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi”; 

• l’art. 193 del Testo Unico 267/2000 prevede che in tale sede venga effettuata anche la “verifica sugli 
equilibri generali di bilancio”; 

• l’Assemblea, con nota prot. 228/2014 dd. 23.9.2014, è stata regolarmente convocata per il giorno 
29.9.2014; 

• l’Assemblea sopracitata è stata aggiornata al giorno 6.10.2014 con lo stesso ordine del giorno; 

• nella seduta del 6.10.2014 l’Assessore Guido Germano Pettarin, delegato del Sindaco di Gorizia, ha 
chiesto di rinviare i punti 2) e 3) dell’ordine del giorno ovvero l’approvazione del Bilancio Assestato 2014 e 
dei Bilanci preventivi 2015 e triennale per permettere alcuni approfondimenti relativi ad una discrasia 
risultante tra la posta di Bilancio del Consorzio e quella del Comune di Gorizia. La quota consortile di 
pertinenza del Comune per l’anno 2014 e deliberata dall’Assemblea dei Soci in data  21.11.2013 era infatti 
diversa da quella presente nel Bilancio comunale; 

• con nota dd. 9.10.2014 pratica 09.60/01, il Comune di Gorizia ha comunicato che “la quota consortile del 
Comune stesso per l’anno 2014 deve avere una consistenza di 72.000.00 Euro e non 90.000,00 come  
postato. La discrasia verificatasi trae origine da equivoco determinato da un difetto di comunicazione 
intercorso”; 

• con nota dd. 10.10.2014 inviata tramite posta certificata, la CCIAA di Gorizia ha comunicato che “per 
quanto riguarda la posta di bilancio relativa alla previsione di intervento del Fondo Gorizia, contributi per 
sedi universitarie, ammontante, per l’anno 2014, ad Euro 100.000,00, la stessa al momento non è stata 
concretizzata da parte della scrivente” e quindi chiede che la stessa venga cancellata dal capitolo delle 
Entrate e contestualmente dalle Uscite; 

• il Consiglio di Amministrazione è stato quindi convocato d’urgenza il giorno 14.10.2014 al fine di 
approvare le sopracitate variazioni di bilancio e per aggiornare il Bilancio Assestato 2014 e i Bilanci 
preventivi 2015 e triennali; 

• l’Assemblea, aperta in data 29.9.2014, è stata aggiornata al giorno 17.10.2014 alle ore 16.00;  

• l’Assessore Federico Portelli, delegato del Presidente della Provincia di Gorizia, confermando l’impegno e 
la volontà della Provincia a mantenere invariata la quota consortile - peraltro già liquidata in toto -   
ricordando che l’aumento delle quote era stato deciso per tutelare tutto ciò che gravitava attorno al 



Palazzo del Cinema ed alla centralità del ruolo del Consorzio, dichiarando che l’Amministrazione 
provinciale non condivide quanto richiesto dal Comune di Gorizia, comunica che non voterà il Bilancio 
Assetato 2014; 

• il Ragioniere-economo del Consorzio ha predisposto una relazione sulla verifica degli equilibri finanziari, 
che si allega alla presente deliberazione; 

 
            DATO ATTO che l’elaborato è stato integrato con una relazione relativamente allo stato di attuazione 
dei programmi (allegato 1); 
 PRESO ATTO della relazione con la quale il Ragioniere-economo attesta il permanere degli equilibri 
generali di bilancio (allegato 2); 
       VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti e allegato alla presente 
deliberazione (allegato 3); 
       CONSIDERATO che dall’analisi della situazione finanziaria complessiva del Consorzio non emerge 
l’esigenza di attivare nessuna operazione di riequilibrio di bilancio; 
VISTO il documento riguardante il Bilancio Assestato 2014; 
 
Dopo breve valutazione e discussione; 
Vista la relazione del Presidente; 
Vista la relazione del Ragioniere-economo; 
Visto il parere del Revisore Unico dei Conti; 
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Visto lo Statuto vigente; 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

a maggioranza di voti palesemente espressi 
favorevole il Comune di Gorizia e la CCIAA di Gorizia 

con il non voto della Provincia di Gorizia 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Bilancio Assestato 2014 che si allega quale parte integrante del presente provvedimento; 
2. di approvare, così come disposto dall’art. 193 del Testo Unico 267/2000, i risultati dello stato di attuazione 
dei programmi con l’annessa verifica sul perdurare degli equilibri finanziari di competenza 2014, riportati nella 
relazione predisposta dal Ragioniere-economo del Consorzio e allegata alla presente delibera; 
3. di dare atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del Testo Unico 267/2000. 
 
L’Assemblea consortile inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1 c. della L.R. 11.12.2003, 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, 21.10.2014  
 
                                 F.TO IL PRESIDENTE 
                            Emilio Sgarlata 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 1) 
 

     

RELAZIONE BILANCIO ASSESTATO 2014 

 
In relazione alle finalità statutarie, alle risorse disponibili ed in ossequio al mandato delineato dall’Assemblea 

dei Soci che ha sottolineato l’importanza di una gestione improntata ai criteri della massimizzazione 

dell’efficienza dei risultati nell’ottica di una ottimizzazione nell’uso delle risorse esistenti. Ed ha, al contempo, 

affermato la centralità del ruolo del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia quale unico 

Ente di riferimento per l’erogazione di servizi e l’elaborazione di progettualità rivolte alle sedi universitarie di 

Trieste e di Udine a Gorizia. 

 

CONTRIBUTI PER I DUE ATENEI  

Valutate le richieste dei due Atenei, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha deciso di contribuire al 

finanziamento di numerosi convegni e progetti, così come elencati e descritti di seguito:  

 
Contributi concessi all’Università degli Studi di Trieste 

- Convegno “L’influenza del pensiero religioso nel negoziato”: il convegno si propone di avviare un 

confronto fra pensieri religiosi ispirati ad una visione irenica che tuttavia nelle frange estremistiche non 

riesce ad esprimere il suo messaggio – SID; 

- Convegno “I processi investigativi nel crimine finanziario internazionale”: tema sul quale il SID, in 

collaborazione con l’Istituto per la Ricerca sul Negoziato, ha già operato, divenendo punto di 

riferimento a livello nazionale – SID; 

- Convegno “Etica e finanza”: tema sul quale il SID, in collaborazione con l’Istituto per la Ricerca sul 

Negoziato, ha già operato, divenendo punto di riferimento a livello nazionale – SID; 

- Progetto “Linee guida per la definizione di un piano strategico di area vasta comprendente i centri 

urbani di Gorizia e Nova Gorica. Impegnerà studenti e docenti attorno ad un tema volto a definire una 

strategia progettuale a sostegno del G.E.C.T. e del Comune di Gorizia; l’ipotesi di lavoro verrà resa 

esplicita attraverso elaborazioni grafiche e cartografiche, modellazioni plastiche e multimediali – 

Architettura; 

- Realizzazione di una serie di inviti, nel ruolo di visiting critics, a personalità di chiara fama chiamate a 

svolgere una serie di approfondimenti teorico-progettuali negli ambiti del Laboratorio di progettazione 

integrata del quinto anno e dei Workshop progettuali di metà e fine anno – Architettura. 

 



Contributi concessi all’Università degli Studi di Udine 

- “Filmforum 2014”, manifestazione organizzata dal corso di laurea DAMS con numerosi  Atenei 

stranieri. Conferenze di studiosi, incontri con artisti, installazioni etc. sul cinema  italiano 

contemporaneo;  

-  Seminari/tavole rotonde negli ambiti disciplinari della storia della musica,  conservazione, restauro ed 

edizione di fondi musicali e cinematografici; 

- Premio per le 2 migliori tesi di laurea magistrale; 

- Progetto “Global Communication Project- Globcom”: permette ogni anno agli studenti dei corsi di RP 

di Gorizia di cimentarsi in una competizione online a gruppi multiculturali per la realizzazione di un 

progetto concreto di relazioni pubbliche; 

- Seminari/tavole rotonde negli ambiti disciplinari della comunicazione sociale/politica,  pubblicità, 

marketing… e per un convegno annuale su un tema di forte interesse nell’ambito  delle RP; 

- Progetto di Orientamento Gruppo GO: attività di orientamento, realizzazione Open Day estivo ed 

autunnale, pubblicazione materiale informativo, laboratori orientativi; 

- Santa Chiara Open Space: eventi musicali e cinematografici, manifestazioni, conferenze… aperti alla 

cittadinanza e che siano collegati al territorio e ai suoi abitanti o analizzino alcuni aspetti del territorio 

legati al suo tessuto storico, culturale, sociale. 

CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 

 
Il Consorzio anche quest’anno ha deciso di sostenere finanziariamente alcune iniziative realizzate dalle 

Associazioni studentesche e precisamente:  

1. pubblicazione del giornale universitario “Sconfinare” dell’Università degli Studi di Trieste; 

2. Alumni Day WE, tre giornate di studio e di incontro tra i laureati del Corso di Laurea in Scienze 

Internazionali e Diplomatiche (S.I.D.), gli studenti ed il corpo docente del corso medesimo organizzata 

dall’Associazione ASSID; 

3. “Unigolimpiadi”, manifestazione transfrontaliera sportiva organizzata da CUSI. 

 

SERVIZI E LOCAZIONI 

I servizi di pulizie e portierato offerti alle sedi universitarie goriziane dell’Università degli Studi di Trieste 

e di Udine vengono garantiti con continuità.   

Continua inoltre il contratto di locazione con la Società KB1909 – Cinema Vittoria necessario a garantire la 

sede al corso di laurea DAMS dell’Università degli Studi di Udine.    

 



 

BORSE DI STUDIO 

 E’ stato da poco predisposto il nuovo bando di concorso per l’erogazione di 15 borse di studio da 

1.000,00 Euro l’una per studenti universitari iscritti ai corsi di laurea a Gorizia. Entro l’anno verranno erogati gli 

assegni agli studenti vincitori. 

PROGETTI CONDIVISI CON ALTRI SOGGETTI 

 “Eurocampus GO” con ISIG e VIRS Primorske: il progetto trae origine dal progetto strutturalmente più ampio 

“GoEurocampusGo” presentato nell’ambito della cooperazione territoriale transfrontaliera europea, che è stato 

già approvato con comunicazione dd. 18/07/2012 da parte della Regione FVG, la quale ne ha condiviso le 

finalità e gli obiettivi specifici. Nelle città contermini di Gorizia e Nova Gorica sono presenti non solo le 

istituzioni universitarie e le relative strutture, ma anche enti, organizzazioni, associazioni che si dedicano al 

territorio ed in particolare attive nel rendere più agevole e stimolante la vita degli studenti. Si constata però la 

difficoltà di comunicazione fra queste due realtà transfrontaliere e di qui si rende necessaria una visione di 

insieme condivisa su effettive necessità espresse dagli studenti, luoghi di interesse fruibili, ed al contempo si 

desidera individuare opportunità per sviluppare carriere professionali o di specializzazione formativa sul 

territorio e possibili sbocchi lavorativi. 

Il progetto ha come obiettivo generale unire e far dialogare gli studenti che studiano e vivono la zona del 

goriziano trasfrontaliero e proseguire nella realizzazione di un Eurocampus universitario nel territorio 

transfrontaliero di Gorizia e Nova Gorica tramite la realizzazione di un percorso partecipato di empowerment, 

attivando un processo di crescita degli individui, nello specifico degli studenti che abitano e vivono il territorio, 

che saranno portati a riflettere e a lavorare su sé stessi, sull’interazione con gli altri, sugli spazi e le 

opportunità che il territorio offre; di costruzione reti di condivisione e conoscenza, sviluppando sinergie volte a 

promuovere un rilancio del territorio, per sfruttarne appieno risorse e potenzialità; di creazione di un’identità 

(transfrontaliera) legata ad uno spazio comune condiviso, rafforzando il senso di appartenenza ad un’unica 

realtà, verso il superamento di tutti quei “confini soggettivi” che ancora sono presenti; di interazione tra tutti i 



portatori di interesse facilitando l’incontro tra tutte le parti interessate (studenti, università, operatori economici) 

per uno scambio di esperienze pro futuro, anche a beneficio del territorio.  

Progetto “Erasmus Plus”: il progetto denominato “Rafforzare i legami tra l’Università e l'economia in paesi 

confinanti”, presentato nell’ambito del bando Europeo “Erasmus Plus”, si propone l’obiettivo di creare un 

partenariato innovativo e strategico tra tre soggetti che operano nell’ambito dell’istruzione e della formazione 

di tre nazioni confinanti (Italia – Slovenia – Austria) che si impegnano a  creare sinergie e far dialogare il 

mondo dell’Università, le imprese ed i soggetti economici locali, in particolare confrontando le esigenze 

specifiche degli stessi in termini di profili professionali necessari per incentivare innovazione e sviluppo 

nell’area geografica interessata. La durata del progetto, articolata in due anni con un budget previsto di Euro 

300.000,00, ha visto l’approvazione dei contenuti e delle finalità da parte dell’Unione Europea ed il cui 

finanziamento è atteso entro il 31 dicembre 2014, in base alle disponibilità finanziarie effettive dopodiché si 

potrà procedere all’implementazione dell’idea progettuale. 

ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

In stretta collaborazione con il Comune di Gorizia continua pure l’implementazione, la realizzazione e 

distribuzione delle tessere multiservizi “GoUnicardGo”, per mezzo della quale è sempre possibile usufruire di 

sconti ed altre agevolazioni presso numerosi negozi e servizi pubblici di Gorizia, in quantità sempre crescente. 

ENTRATE DERIVANTI DALLE QUOTE CONSORTILI  

 Con nota dd. 9.10.2014 pratica 09.60/01, il Comune di Gorizia ha comunicato che “la quota consortile 

del Comune stesso per l’anno 2014 deve avere una consistenza di 72.000.00 Euro e non 90.000,00 come  

postato. La discrasia verificatasi trae origine da equivoco determinato da un difetto di comunicazione 

intercorso”. 

 Con nota dd. 10.10.2014 inviata tramite posta certificata, la CCIAA di Gorizia ha comunicato che “per 

quanto riguarda la posta di bilancio relativa alla previsione di intervento del Fondo Gorizia, contributi per sedi 

universitarie, ammontante ad Euro 100.000,00, la stessa al momento non è stata concretizzata da parte della 

scrivente”. 



E’ necessario quindi ridurre di Euro 18.000,00 l’importo del capitolo relativo al Comune di Gorizia e cancellare 

l’importo di Euro 100.000,00 dal capitolo “Fondo Gorizia – Contributo per sedi universitarie” e, 

contestualmente, ridurre il capitolo 1 02 01 05 402 per complessivi 18.000,00 Euro e cancellare gli importi dei 

capitoli 2 01 05 05 2010 e 2 01 05 05 2020 per complessivi Euro 100.000,00.  

La spesa viene costantemente tenuta sotto controllo e non esistono debiti fuori bilancio. 

 
Gorizia, 14 ottobre 2014 
 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2) 
 

 
Approvazione Bilancio Assestato 2014 e verifica degli equilibri di bilancio anno 2014 

 

IL RAGIONIERE-ECONOMO 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2014, approvato con delibera n. 9 dell’Assemblea consortile dd. 19.11.2014; 

Viste le successive variazioni di bilancio e precisamente: 

1) delibera n. 29 del Consiglio di Amministrazione dd. 22.9.2014; 

2) delibera n. 36 del Consiglio di amministrazione dd. 14.10.2014. 

 

Analizzata la gestione di competenza e viste le variazioni nel dettaglio così come negli schemi  sopra riportati: 

1^ Variazione: 

 

Bilancio di previsione 2014 – ENTRATE 
 
       da        a 

 
Cap. 2 05 0000 211  
               262.000,00               220.000,00 
                    (- 42.000,00)   
 
Cap. 2 05 0000 220     0    3.000,00 
                      (+ 3.000,00) 

 
TOTALE                                     - 39.000,00  
         

 
Bilancio di previsione 2014 – USCITE 
 
       da        a 

 
Cap. 1 01 02 03 250               3.000,00                                            0                  
            (- 3.000,00) 
   
Cap. 1 01 02 03 255               2.300,00        3 00,00 
            (- 2.000,00) 
             
Cap. 1 01 02 03 270                                                                        6.000,00                       4.000,00   
            (- 2.000,00) 
 
Cap. 1 02 01 05 385              391.600,00     359.600,00 
                         (- 32.000,00) 
 
TOTALE            -39.000,00 
                

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2^ Variazione:  
 
Bilancio di previsione 2014 – ENTRATE 
 
       da        a 

 
Cap. 1 05 2100 40     90.000,00                   72.000,00 
                       (- 18.000,00)  
 
Cap. 3 04 0000 300     100.000,00             0  
                     (- 100.000,00)  
 
TOTALE                      - 118.000,00  
   
      

 
Bilancio di previsione 2014 – USCITE 
 
       da        a 

 
Cap. 1 02 01 05 350                30.000,00                32.000,00 
                     (+ 2.000,00) 
 
Cap. 1 02 01 05 402                30.000,00                10.000,00 
                    (- 20.000,00) 
 
Cap. 2 01 05 05 2010                50.000,00        0 
                    (- 50.000,00) 
 
Cap. 2 01 05 05 2020                50.000,00        0 
                    (- 50.000,00) 
 
TOTALE                      - 118.000,00 
                           

 

ATTESTA 

 

il permanere degli equilibri di bilancio di competenza dell’esercizio finanziario 2014. 

 

Gorizia, 14 ottobre 2014 
 

F.TO IL RAGIONIERE – ECONOMO 
 

rag. Luciana Perco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 3) 
 
 

 “Approvazione Bilancio Assestato 2014 - Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica 

equilibri bilancio di previsione 2014” 

 

 

 Il sottoscritto dott. Bruno Gomiscech, Revisore Unico dei conti del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 

Universitario di Gorizia,  

• vista la proposta di bilancio 2014 - Assestato;  

• visto l’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che periodicamente e comunque almeno una volta entro 

il 30 settembre di ciascun anno l’Organo assembleare provveda con delibera ad effettuare la ricognizione 

sullo stato di attuazione dei programmi ed a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 

• vista la relazione del Presidente riguardante lo stato di attuazione dei programmi per l’anno 2014 e 

l’attestazione del Ragioniere-economo relativa alla permanenza degli equilibri di bilancio, fatte le variazioni 

di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione dd. 22.9.2014 e dd. 14.10.2014: 

 

constatato: 

 

� che la spesa viene costantemente tenuta sotto controllo e trova adeguata copertura finanziaria; 
� che permangono quindi gli equilibri generali di bilancio; 
 
 

esprime parere favorevole  
 
 

all’adozione della delibera di approvazione degli assestamenti di bilancio. 
 
 
Gorizia, 14 ottobre 2014 
 
 

F.TO IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
 

dott. Bruno Gomiscech 


