
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
N.   280/2014   di protocollo 
N.   6                delle deliberazioni 
 

OGGETTO: Progetto interateneo Università di Trieste ed Udine a Gorizia; Planning 2015-2030: richiesta di 
finanziamento alla Regione FVG. 
 
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: 

 

• il progetto Università di Trieste ed Udine a Gorizia; Planning 2015-2030 è stato consegnato ai Rettori 
in data 17.9.2014 con richiesta di esame ed eventuale condivisione da comunicare in tempi 
strettissimi al Consorzio, stante l’imminente inizio della discussione della finanziaria in Regione; 

• il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con delibera n. 35 dd. 22.9.2014, ha espresso parere 
favorevole al progetto interateneo Università di Trieste ed Udine a Gorizia; Planning 2015-2030 dando 
mandato al Presidente di inoltrare alla Regione FVG formale istanza per un ulteriore contributo a 
sostegno delle iniziative progettuali interateneo nella prospettiva 2015-2030; 

• il Rettore di Trieste, prof. Fermeglia, ha risposto prontamente fornendo, telefonicamente, il proprio 
assenso, mentre il Rettore di Udine, prof. De Toni, ha inoltrato il proprio parere al progetto in data 15 
ottobre u.s. proponendo una sostanziale integrazione allo stesso. Tale integrazione, risultata tardiva, 
non è quindi compresa nella stesura del progetto consegnato in data 2 ottobre u.s., per i motivi di 
urgenza prima richiamati; 

• in data 2.10.2014 il Presidente del Consorzio ha consegnato il progetto all’Assessore regionale 
Francesco Peroni chiedendo di inserire nella finanziaria di prossimo esame le risultanze di budget 
necessarie per la realizzazione del progetto interateneo;  

• lo stesso Assessore Peroni, nel complimentarsi per il progetto, si è impegnato ad inserirlo in agenda;  

• l’Assemblea dei Soci in data 6.10.2014 ha espresso parere favorevole al progetto richiedendo che lo 
stesso venga condiviso da una Conferenza formata dai Soci stessi, dai Rettori e dal Consorzio; 

• in data 7.10.2014 il Consorzio ha quindi convocato una riunione per il giorno 16.10.2014 al fine di una 
presa visione congiunta dei contenuti e delle finalità progettuali;  

• alla sopracitata riunione erano presenti Ettore Romoli, Sindaco di Gorizia, Guido Germano Pettarin, 
Assessore del Comune di Gorizia, Federico Portelli, Assessore della Provincia di Gorizia, Gianluca 
Madriz, Presidente della CCIAA di Gorizia, Pierluigi Medeot, Segretario Generale della CCIAA di 
Gorizia, Gianluca Chiozza, Presidente della Fondazione CARIGO, Giovanni Fraziano in 
rappresentanza del Rettore dell’Università di Trieste, Nicoletta Vasta e Fabiana Fusco in 
rappresentanza del Rettore dell’Università degli Studi di Udine, entrambi assenti per impegni 
istituzionali concomitanti; 



• il Presidente Sgarlata precisa altresì che il progetto così come è stato elaborato non confligge in alcun 
modo con le richieste ed i contenuti della lettera inviata dal Rettore De Toni, inoltre sottolinea che non 
comporta alcun impegno di spesa per il “Sistema Gorizia”;     

• nella riunione si è discusso inoltre in merito alle richieste avanzate dall’Ateneo friulano circa alcune 
integrazioni che dovranno essere oggetto di condivisione all’interno di un apposito “tavolo di lavoro” al 
quale saranno invitati i rappresentanti dei Soci, dei due Atenei e del Consorzio stesso, il quale si 
organizzerà e convocherà la prossima seduta; 

• i rappresentanti dei due Atenei si impegnano a riunirsi per elaborare le integrazioni discusse in un 
ulteriore documento che verrà presentato alla “Conferenza/tavolo di lavoro” per l’approvazione finale 
dei rappresentanti in vista della presentazione dello stesso all’Assemblea consortile; 

• il documento così integrato dovrà essere condiviso e approvato anche in sede assembleare e 
successivamente inoltrato alla Regione Friuli Venezia Giulia quale integrazione del già presentato in 
data 2.10.2014 progetto interateneo Università di Trieste ed Udine a Gorizia; Planning 2015-2030; 

• è intendimento del Presidente Sgarlata nominare quale rappresentante del Consorzio alla 
“Conferenza/tavolo di lavoro” il Consigliere ing. Paolo Luigi Maschio;  

 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;  
 
 

L’ASSEMBELA CONSORTILE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 

1. parere favorevole agli obiettivi ed alle finalità del  progetto interateneo Università di Trieste ed Udine a 
Gorizia; Planning 2015-2030, richiedendo che lo stesso venga integrato sulle basi delle indicazioni fornite 
dai due Atenei e che il documento finale venga presentato all’Assemblea stessa per la condivisione finale 
in vista della presentazione alla Regione Friuli Venezia Giulia. 

 
 
 
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, esecutiva ai sensi di legge, 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 


