
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.    436/2014   di protocollo 
N.    51              delle deliberazioni 
 
 
OGGETTO: Ulteriori contributi a favore dell’Università degli Studi di Trieste e Udine con sede a Gorizia. 
 
 
Nel giorno 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Paolo Luigi Maschio, 
Consiglieri; Luciana Perco, Ragioniere-economo; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; Nicoletta Vasta, 
Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine, assenti giustificati: Laura Fasiolo, Consigliere; 
Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; è presente anche l’avv. Fabio 
Ficarra, Consigliere designato dal Comune di Gorizia, in attesa di formalizzazione ufficiale dell’incarico il quale 
non interviene e non partecipa alla votazione; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del 
Consorzio: 
 
 
Premesso che:  
 

• con nota dd. 01/12/2014 ns. Prot. n. 363/2014 indirizzata ai delegati del Rettore dell’Università di 
Trieste ed Udine a Gorizia, prof. Fraziano e prof.ssa Vasta, il Presidente del Consorzio comunicava 
che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nella seduta del 28 novembre u.s., con delibera n. 
42 prot. 376/2014, deliberava di destinare residue risorse per Euro 40.850,00 a nuovi progetti da 
realizzare dalle Università di Trieste e Udine a Gorizia; 

• nella medesima nota si invitavano, pertanto, i rappresentanti delle Università a voler comunicare una 
proposta di utilizzo delle risorse per la realizzazione di progetti da realizzare a partire dal 2015; 

• l’ammontare di Euro 40.850,00 è stato depurato di Euro 13.000,00, relativi al progetto “Inviti, nel ruolo 
di visiting critics, a personalità di chiara fama” presentato a suo tempo dal prof. Fraziano e finanziato 
solo in parte (delibera n. 31 del CdA dd. 22.9.2014); 

• i fondi a disposizione risultano, al netto dei 13.000,00 Euro di cui sopra, così ripartiti: 
- Università di Trieste: Euro 12.000,00 (dodicimila,00); 
- Università di Udine: Euro 15.000,00 (quindicimila,00); 

• con note dd. 15/12/2014, ns. Prot. 423/2014 e 425/2014, il prof. Fraziano indirizza proposte di utilizzo 
del fondo per progetti relative ad iniziative nell’ambito del Dipartimento di Ingegneria ed Architettura a 
Gorizia e del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Trieste a 
Gorizia; 

• le proposte di utilizzo dei fondi, con allegato preventivo di voci di spesa, riguardano da una parte 
l’organizzazione di alcuni eventi nel campo della ricerca e della didattica su l’architetto Le Corbusier 
tra i quali mostre, convegni, e seminari didattici, dall’altra, l’organizzazione dell’evento Gorizia Youth 
Model- NATO (GYM-NATO), una simulazione internazionale organizzata Club Atlantico Giovanile del 
Friuli Venezia Giulia ed incentrata sul funzionamento dell’organizzazione politica della NATO, al fine di 
promuovere l’attività diplomatica; 

• è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 12.000,00; 

• con nota dd. 17/12/2014, ns. Prot. n. 430/2014, la Direzione del Centro Polifunzionale di Gorizia 
dell’Università degli Studi di Udine a Gorizia trasmette prospetto e relative voci di costo per attività da 



realizzare nell’ambito dei corsi di laurea attivi e, nello specifico, Social Day, convegni, apparecchiature 
necessarie e materiali utili per l’informazione e pubblicità delle attività didattiche, e cicli di seminari; 

• è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 15.000,00; 

• le spese dovranno essere regolarmente rendicontate; 

• le iniziative sopra meglio specificate rientrano tra le finalità del Consorzio; 
 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla corrispondenza alla legge di quanto deliberato; 
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 impegnare la somma totale pari ad Euro 25.000,00 al capitolo Cap. 1 02 01 05 350 (Progetti, studi e 
ricerche) del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità a favore dell’iniziativa “Inviti, 
nel ruolo di visiting critics, a personalità di chiara fama” presentata dal prof. Fraziano e in parte già finanziata e 
delle nuove iniziative relative all’architetto Le Corbusier e al Gorizia Youth Model- NATO (GYM-NATO) 
organizzate dall’Università degli Studi di Trieste a Gorizia;  
2. di impegnare la somma totale pari ad Euro 15.000,00 al Cap. 1 02 01 05 350 (Progetti, studi e ricerche) del 
bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità a favore delle attività da realizzare 
nell’ambito dei corsi di laurea attivi presso il Centro Polifunzionale di Gorizia dell’Università degli Studi di 
Udine; 
3. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento. 
 
 
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, 23.12.2014                         F.TO IL PRESIDENTE  
                                   Emilio Sgarlata 
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Delibera n. 51 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 19.12.2014 
 
 
 

n. 436/di protocollo. 
 
 
 
 
OGGETTO: Ulteriori contributi a favore dell’Università degli Studi di Trieste e Udine con 
sede a Gorizia. 
 
 
 
 
 
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 
 


