
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
N.  279/2014     di protocollo 
N.  5                  delle deliberazioni 
 
 
OGGETTO:  approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015/2017. 
 
 
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’Assemblea è stata regolarmente convocata per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 e il 
triennale 2015/2017, con nota prot. 228/2014 dd. 23.9.2014, 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 il Comune 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; 

• 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;  

 
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 con le relative risultanze finali; 
 
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 2015 è stato formato osservando i principi dell’unità, annualità, 

universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
� i Soci, visti i Bilanci di previsione 2015 e triennali e le risultanze finali, approvano all’unanimità i 

documenti contabili;  
� l’Assessore Federico Portelli, delegato della Provincia di Gorizia, in merito all’approvazione del 

Bilancio triennale 2015/2017, evidenzia che la valenza impegnativa del voto favorevole espresso 
dalla Provincia di Gorizia non può che limitarsi al mandato in corso ed alle relative previsioni di legge; 

 
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 2015 e relativi allegati, nelle seguenti risultanze 
finali in termini di competenza: 

 

ENTRATA                      SPESA 
 
TITOLO I   402.000.00   TITOLO I            623.500,00 
TITOLO II   221.500,00   TITOLO II              0,00 
TITOLO III                        0,00                 TITOLO III   200.000,00 
TITOLO IV   200.000,00                           TITOLO IV     92.500,00   
TITOLO V     92.500,00    
AVANZO DI AMMIN.                             0,00 
 
 
TOTALE GENERALE     TOTALE GENERALE 
DELL’ENTRATA                        916.000,00  DELLA SPESA                          916.000,00 
 



 
3. di approvare integralmente il Bilancio pluriennale 2015/2017. L’Assessore Federico Portelli, delegato 
della Provincia di Gorizia, in merito all’approvazione del Bilancio triennale 2015/2017, evidenzia che la 
valenza impegnativa del voto favorevole espresso dalla Provincia di Gorizia non può che limitarsi al 
mandato in corso ed alle relative previsioni di legge. 
  
 
 
 
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, 21.10.2014  
           
 
                                           F.TO IL PRESIDENTE  
                                        Emilio Sgarlata 
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 

 
PARERE DEL REVISORE ALLA PROPOSTA 

DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

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 

2015 ed il relativo allegato bilancio pluriennale 2015/2017 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 2015 e pluriennale 2015/2017  esaminato  e licenziato dal Consiglio 

di Amministrazione  nella  sua seduta del 22.09.2014 ed a me contestualmente trasmesso per la 

sollecita  redazione del  presente  parere, rinunciando ai termini,  bilancio successivamente 

modificato dal Consiglio direttivo del 14.10.2014, convocato d’urgenza, dopo che l’Assemblea aveva 

allo stesso rinviato per modifiche assestatrici relative ad una variazione di entrata; 

� 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 della  presente relazione. 

 

Il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017  

risulta  come segue: 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 IN TERMINI DI COMPETENZA 

 

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

916.000,00 

ENTRATA    SPESA 
 
TITOLO I  402.000,00   TITOLO I            623.500,00 
TITOLO II  221.500,00   TITOLO II              0,00 
TITOLO III            0,00                             TITOLO III   200.000,00 
TITOLO IV  200.000,00                          TITOLO IV     92.500,00   
TITOLO V    92.500,00    
 
 
TOTALE GENERALE    TOTALE GENERALE 
DELL’ENTRATA         916.000,00  DELLA SPESA              916.000,00 



 

Visto il contenuto della relazione previsionale e programmatica per l’anno 2015 e considerati gli obiettivi 

ivi esposti; 

 

Richiamate le situazioni contabili rendicontate per l’esercizio 2013  e le previsioni definitive per il 2014 

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  diminuite  rispetto alle previsioni passate  (meno 260.000 euro) 

l’organo amministrativo ha  ritenuto, di conseguenza, prudentemente  predisporre poi  le poste di spesa in 

tale ottica  di riduzione. 

 

Sinteticamente  in particolare   si  denota che: 

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

in  € 916.000,00,  piu’ in particolare quelle relative al capitolo primo  diminuiscono di  € 100.000 

essendo giunto a termine, come gia’ ben noto e segnalato lo scorso esercizio, il contributo del 

Comune  di Gorizia  per la facolta’ di Architettura. 

Il titolo terzo non ha alcun appostamento per contributi capitali non essendo previsto – vedi  titolo 

terzo di spesa – alcun investimento per beni pluriennali quali mobili, attrezzature  e hardware 

informatico, mentre le entrate  relative ai Titoli IV e V (anticipazioni di cassa e conto terzi),  vengono 

previste  invariate  e   pari ad Euro  292.500,00; 

 

- tra le spese correnti   vi è  la spesa di Euro 45.000,00 per il  personale di segreteria e quella  di € 

35.000,00 per incarichi professionali a terzi, compreso  il compenso al soggetto che esterno  facente 

funzioni direttive, mentre all’Organo Amministrativo viene mantenuto invariato il compenso di €  

22.000,00. E’  confermato, ridotto di € 500,00,    l’impegno di spesa  (€ 7.570,00) per un contratto di 

assistenza  e manutenzione del sistema informatico, soddisfacente il servizio sinora usufruito; 

- sono appostati  impegni di spesa per   spese di rappresentanza e servizi (€ 10.000,00) e  per  

pubblicita’, appalti, gare  e riviste (€ 5.000,00,  ridotti  di 1.000 € rispetto alle previsioni passate) ; 

- e’ stata mantenuta la posta relativa  alle spese  per progetti, studi e ricerche, aumentata di € 50.000 a 

complessivi € 82.000,00  ritenendo fondamentale investire risorse su progetti e ricerche di carattere 

scientifico;  

- e’ stata mantenuta la posta di spesa  per conferenze  e diretti interventi promozionali (€ 30.000,00), 

nonche’ l’importo di  € 15.000,00  per l’assegnazione di borse di studio, importante sostegno 

economico ai migliori studenti dell’ultimo anno di corso, mentre la spesa per le sedi dei corsi 

universitari e’ stata prevista in riduzione di € 91.600 rispetto il trascorso esercizio (ora € 300.000,00), 

mentre  e’ stato creato un nuovo appostamento di € 30.000,00 quale contributo straordinario per le 

sedi universitarie; 



- 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 - un’anticipazione  di cassa per globali € 200.000,00 

connessa ad anticipazioni finanziarie tramite  la Friulcassa-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 2015 risultano  essere, per quanto appurato ed  a 

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

momenti attuali ove, a riduzione  di 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 2015, 

mantenuto inalterato e  pari a Euro 7.400,00 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 € 14.000,00; 

 si esprime parere favorevole all’approvazione del presente bilancio preventivo  2015  

 nella veste presentatomi dall’organo  direzionale e amministrativo. 

 

BILANCIO  PLURIENNALE   2015/2017 

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 92.500,00, hanno carattere 

autorizzatorio, costituendo limiti agli impegni di spesa. 

Si riporta di seguito un riepilogo sintetico  delle previsioni pluriennali 2015/2017  suddivise per titoli: 
 

ENTRATE  

 
 

RIEPILOGO DEI TITOLI 

2015 2016 2017 

Titolo I 402.000,00 402.000,00 402.000,00 
Titolo II 221.500,00 221.500,00 221.500,00 
Titolo III 0,00 0 0 
Titolo IV 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
Titolo V                               92.500,00    92.500,00 92.500,00 
Titolo VI    

    

TOTALE GENERALE 
DELL'ENTRATA  

916.0000,00 916.000,00 916.000,00 



 

                                                                                  SPESE 

 
  2015 2016 2017 
     

RIEPILOGO DEI TITOLI     
Titolo I  623.500,00 623.500,00 623.500,00 

Titolo II    0 
Titolo III  200.000,00 200.000,00 200.000,00 
Titolo IV  92.500,00 92.500,00 92.500,00 
     

TOTALE GENERALE 
DELLA SPESA  

   916.000,00 916.000,00 916.000,00 

     

 

 

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 

2015 e su quello pluriennale  2015/2017  e sui documenti allegati, cosi’ come presentatomi dall’organo 

direzionale e Amministrativo. 
 
 
Gorizia lì, 14.10.2014  
 

F.TO IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
 

dott. Bruno Gomiscech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA RELATIVA AL  

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2015 

 

 

Nel corso dell’anno 2014 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 il territorio e 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 e territorio, nelle sue 

diverse potenzialità. 

Al fine di semplificare gli elementi distintivi dell’attività per l’anno 2015, nell’ambito di numeri 

sostanzialmente simili al bilancio dell’anno in corso, la differenza sostanziale che si evince dalla 

programmazione dell’esercizio 2015 è che la politica attiva del Consorzio è orientata maggiormente verso 

la progettualità di sviluppo 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). 

 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  623.500,00 

così suddivisa: 

- Regione Friuli Venezia Giulia: contributo L.R. 11/69 pari ad Euro 220.000,00; 

- Soci del Consorzio: contributo annuale pari ad Euro 182.000,00, di cui: 

o Euro 90.000,00 Provincia di Gorizia; 

o Euro 72.000,00 Comune di Gorizia; 

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



Il Comune di Gorizia verserà la somma di Euro 72.000,00 anziché Euro 90.000,00 poiché fornisce 

all’Università di Udine un lavoratore socialmente utile da adibire al servizio di sorveglianza; 

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

- Euro 1.500,00 per interessi attivi su giacenze di cassa; 

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 623.500,00 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 80.000,00 Progetti, studi e ricerche; 

- Euro 30.000,00 Conferenze, interventi promozionali; 

- Euro 15.000,00 Borse di Studio; 

- Euro 12.000,00 Contributi straordinari per sedi universitarie; 

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 260.000,00 Spese diverse per sedi dei corsi (portierato, pulizie); 

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

 

Si segnala che entro dicembre 2014 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 56.925,00, comprensivo di oneri, pari al 8,87 % del totale dei costi, mentre le spese 

generali e di gestione sono pari ad Euro 129.575,00. 

 

c) Iniziative per la Ricerca e lo Sviluppo  

• Convenzione triennale tra Consorzio Universitario di Gorizia, Università di Trieste, 

Università di Udine e Camera di Commercio di Gorizia per l’istituzione di n. 8 assegni di 

ricerca post laurea finalizzati a tematiche sull’economia della Provincia di Gorizia.  



Gli otto ricercatori saranno selezionati, mediante bando, da parte delle due Università 

assicurando, quindi, alta professionalità e competenza dei candidati e di conseguenza dei risultati. 

Il costo per ciascun ricercatore, peraltro fissato da termini ministeriali, è di Euro 25.000,00/anno al 

lordo di ogni onere. Il costo globale annuo ammonta pertanto ad Euro 200.000,00/anno (per n. 3 anni), 

che verrà interamente garantito dal contributo deliberato dalla Camera di Commercio ed interamente 

assegnato al Consorzio Universitario, senza ulteriori oneri aggiuntivi  

Si desidera segnalare che l’importo di Euro 200.000,00/anno per n. 3 anni non è presente in 

Bilancio 2015, nonché nel bilancio pluriennale, finché non ci perverrà la comunicazione ufficiale da parte 

della C.C.I.A.A. di adesione all’iniziativa. 

 

d) Attività promozionali per il Polo Universitario di Gorizia 

• Progetto Erasmus Plus “Rafforzare i legami tra l’Università e l'Economia – imprese e 

soggetti economici - in paesi confinanti”(Partner progettuali: Consorzio per lo Sviluppo del 

Polo Universitario di Gorizia, Italia; VIRS Primorske, Slovenia; Università Alpe Adria di 

Klagenfurt, Austria). 

Il progetto 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 e le imprese e 

soggetti economici locali ed in particolare confrontare le esigenze specifiche dei soggetti economici in 

termini di profili professionali necessari per incentivare innovazione e sviluppo nell’area geografica 

interessata. 

La durata del progetto è di due anni con un budget annuale attestabile su Euro 150.000,00.

 Il presente progetto è stato approvato il 29 agosto 2014 da apposita Commissione della Comunità 

Europea. Il progetto, peraltro, pur anche approvato, troverà copertura finanziaria in base alle reali 

disponibilità finanziarie dell’Unione Europea entro la fine del corrente anno.   In 

questa ottica, non si è ritenuto di iscrivere a bilancio l’importo relativo, riservandosi di integrare le 

scritturazioni, una volta ottenuta contezza dell’avvenuto finanziamento. 

 

• Progetto “Eurocampus GO” (Partner progettuali: Consorzio per lo Sviluppo del Polo 

Universitario di Gorizia; VIRS-Primorske, Nova Gorica; ISIG - Istituto di Sociologia 

Internazionale di Gorizia) 

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

goriziano transconfinario. 



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. 

La presente iniziativa, che trae origine da un progetto triennale strutturalmente più ampio nell’ambito 

della cooperazione territoriale transfrontaliera europea, è stata già approvata con comunicazione dd. 

18/07/2012 da parte della Regione FVG, la quale ne ha condiviso le finalità e gli obiettivi specifici. 

 

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, 14.10.2014                                            

 

F.TO IL PRESIDENTE 

Emilio Sgarlata 

 


