
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
N.  106/2015   di protocollo 
N.   6               delle deliberazioni 
 
 
OGGETTO: L.R. 2/2011, art. 12, comma 1: finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione universitaria nella 
regione: approvazione rendiconto contributo anno 2013. CUP: I87E13000010002. 
 
 
Nel giorno 22 aprile 2015 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, 
Fabio Ficarra, Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste; Luciana Perco, Ragioniere-economo; assenti giustificati: Laura 
Fasiolo, Vice Presidente e Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; è 
altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio: 
 
Premesso che: 
 
� la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 854/ISTR/2013 dd. 3.6.2013, ha concesso 

al Consorzio Universitario Goriziano, per l’anno 2013, un contributo di Euro 220.000,00, come 
previsto dall’art. 12, comma 1 della legge regionale 2/2011, destinato a sostenere il finanziamento di 
programmi di iniziative didattiche e scientifiche promossi dal Consorzio stesso; 

� come evidenziato dall’art. 3 del sopra citato Decreto è fatto obbligo al beneficiario di presentare entro 
il 30 aprile 2015: 1) l’elenco analitico della documentazione, da sottoporre a verifica contabile a 
campione, atta a dimostrare l’impiego del contributo regionale per i fini previsti dalla normativa di 
riferimento, accompagnato da una relazione illustrativa dell’attività svolta, ai sensi dell’art. 43 della 
L.R. n. 7/2000, a titolo di rendiconto regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione – 2) la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’assenza di sovrapposizione di finanziamenti 
a copertura dei costi relativi all’attività finanziata; 

 
 
 
Tutto ciò considerato; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Vista la L.R. 11/03, n. 21; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

a voti unanimi, palesemente espressi 
DELIBERA 

 

 

1.  di approvare, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 7/2000, l’elenco analitico della documentazione, la 
relazione illustrativa e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’assenza di 
sovrapposizione di finanziamenti a copertura dei costi relativi all’attività finanziata nell’anno 2013. 
 
 
 
 



 
 
 
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, immediatamente esecutiva, trovasi in pubblicazione all’Albo del Comune di 
Gorizia e dell’Ente, per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Gorizia, 24.4.2015  

F.TO IL PRESIDENTE 
Emilio Sgarlata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE  
 
 

CONTRIBUTO ANNO 2013 
 
 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 854/ISTR del 16.5.2013 ha concesso 

al Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, per l’anno 2013, un contributo di 

220.000,00, Euro, ai sensi della LR 2/20111, at. 12, comma 1, destinato a sostenere il 

finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche promossi dal Consorzio. 

Il programma realizzato ha previsto il finanziamento di 15 borse di studio da 1.000,00 Euro 

ciascuna secondo il criterio del merito/reddito nonché il sostegno a iniziative didattiche 

organizzate a Gorizia ed in particolar modo ai seguenti progetti/convegni: 

- Mostra “Gorizia dimenticata: Villa Louise”: l’iniziativa ha riguardato la realizzazione di una 

mostra e del relativo catalogo, che raccoglie gli esiti di una tesi di Laurea Magistrale in 

Architettura e dei progetti elaborati dagli studenti del Laboratorio di Restauro; 

- Seminario internazionale "La Federazione russa e la questione del Caucaso”. Il seminario oltre 

a ricostruire ed esaminare gli avvenimenti più recenti legati all'area ha studiato gli eventuali 

fattori di continuità presenti tra la politica estera sovietica e quella russa; 

- Seminario internazionale organizzato nell'ambito del "Ciclo di seminari per la promozione del 

dialogo italo-tedesco" organizzato dalla Università LUMSA, LUSPIO, Fondazione K. Adenauer, 

Centro Italotedesco per l'eccellenza europea - Villa Vigoni; 

- Progetto Globcom, network accademico che permette a studenti dell’area della 

comunicazione, dislocati nei 5 continenti, di cimentarsi nel campo delle relazioni pubbliche 

globali; 

- Progetto Comunicare con la rete: Obiettivo primario del progetto è stato lo studio di 

strumenti avanzati per aumentare  il coinvolgimento degli studenti e mirato a migliorare i 

canali di  comunicazione in rete. Oggetto di studio sono state le esigenze e le preferenze degli 

studenti rispetto ai canali di comunicazione istituzionale e conoscere le loro richieste; 

- Progetto Sviluppare le professionalità: dibattiti, incontri con professionisti dei settori 

professionali legati ai corsi attivi a Gorizia;  

- Attività promozionali e di orientamento in entrata: giornate “aperte” di presentazione 

dell’offerta didattica dell’Ateneo; 

- Ciclo di seminari legati alla scuola di dottorato ed ai corsi DAMS attivi a Gorizia e 

precisamente: 1) Pensare il Marketing e l’organizzazione culturale” 2) Conservazione e 

valorizzazione storico-filologica dei beni musicali: organizzazione e fruizione di un archivio 

novecentesco tra filologia e analisi storico-critica” 3) Music Production – Tecniche di 



registrazione e di editing audio” 4) Lacune binarie. Il restauro del film e le tecnologie digitali” 

5) Conservazione e valorizzazione storico-filologica dei beni musicali: l’edizione critica di un 

codice musicale rinascimentale tra l’analisi filologica del testo e definizione del contesto 

culturale 6) Dal montaggio all’editing; 7) Professioni della post-produzione della colonna 

sonora (il rumorista e sonorizzatore – il music editor e il rapporto con il compositore) 8) Il 

teatro di Richard Wagner. 

- Ciclo di seminari legati ai corsi di laurea triennale e magistrale in Relazioni Pubbliche 

precisamente: 1) Tecniche di negoziazione cooperativa e relazioni di qualità 2) Fonti di dati 

dalla statistica ufficiale e nuovi strumenti di visualizzazione dati 3) CV al Self-Brandind – 

strategie per vincere la disoccupazione” 4) L’Ucraina e la nuova guerra di propaganda. 

Semiotica e comunicazione consapevole nei teatri di crisi 5) “Gorizia Novecento” 6) Visual 

design per la comunicazione d’impresa; 

- Rassegna “Filmforum”, manifestazione pensata per costruire un legame organico tra le 

istituzioni cinematografiche e culturali della città di Gorizia, della Provincia, della Regione e il 

pubblico più ampio, si articola in 21 sessioni per la Spring School (organizzata in 

collaborazione con alcune tra le più importanti università europee) con oltre 120 invitati 

provenienti da ogni parte del mondo, sette serate di proiezione con anteprime nazionali ed 

internazionali, una collana di volumi arrivata all’ottavo titolo, una rivista internazionale 

promossa da prestigiosi studiosi europei ed americani, due riviste on line; 

- Conferenza “Club Atlantico Giovanile del FVG”, conferenza tenuta presso la sede 

universitaria di via Alviano dal direttore di Analisi Difesa sul tema della Siria. 

Il Consorzio è Socio fondatore dell’Istituto per la Ricerca sul Negoziato (INR) e come tale lo 

sostiene annualmente con un contributo associativo. L’Istituto si propone di promuovere la 

ricerca scientifica e la formazione sui temi del negoziato, riferito alle relazioni internazionali, al 

marketing e alla contrattazione sindacale ed è quindi strettamente connesso con il corso laurea 

in Scienze Internazionali e Diplomatiche. Ormai da ben quattro anni l’Istituto organizza un 

Master di preparazione al concorso diplomatico e alle professioni internazionali.  

Ulteriore sostegno è stato attuato inoltre tramite la messa a disposizione di servizi di custodia 

ed ausiliari presso le sedi dei due Atenei a Gorizia.  

Il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia quindi ha speso e impegnato per 

servizi di custodia e ausiliari a favore dei due Atenei Regionali, la somma totale di Euro 

417.453,66 di cui Euro 143.709,34 a carico del fondo regionale.  

Per quanto riguarda il finanziamento relativo alle 15 borse di studio ed ai progetti/convegni il 

Consorzio ha impegnato e speso la somma totale di Euro 78.705,71 di cui Euro 56.290,66 a 

carico del fondo regionale. 

Per spese generali di regia ed organizzazione, il Consorzio ha speso complessivamente 

49.615,93 Euro di cui 20.000,00 Euro a carico del fondo regionale. 



 

 

In sintesi si evidenzia che nel corso dell’anno 2013 il Consorzio per lo Sviluppo del Polo 

Universitario di Gorizia, allo scopo di sostenere il radicamento territoriale dei corsi attivati 

dalle Università di Trieste e di Udine, ha speso la somma totale, complessiva per entrambe le 

Università presenti a Gorizia, pari ad Euro 545.775,30 di cui Euro 220.000,00 da collegare 

direttamente ai centri di costo evidenziati. 

 

F.TO IL PRESIDENTE 
Emilio Sgarlata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
PROSPETTO DELLE SPESE SOSTENUTE  

Anno 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voci di costo                                             costo totale                              costo a carico del 
             fondo regionale                                   

 
• per risorse umane 

(borse di studio, progetti, 
studi e ricerche, conferenze, 
interventi promozionali) 

78.705,71 56.290,66 

• per attrezzature tecniche, 
materiali e servizi 

417.453,66 143.709,34 

• per spese generali di regia e 
organizzazione (10%) 

49.615,93 20.000,00 

TOTALE 545.775,30 220.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Elenco analitico delle spese sostenute 
 

ANNO 2013 
 

Voci di costo 
 
Risorse umane (Borse di studio, progetti, studi e ricerche, conferenze e interventi promozionali) 
 
 

- Mandato di pagamento n. 202 dd. 10.12.2014 pari ad Euro 5.992,10 in C/Residui - Contributo 

convegno “Gorizia dimenticata: Villa Louise” – Università degli Studi di Trieste; 

- Mandato di pagamento n. 184 dd. 12.11.2014 pari ad Euro 2.000,00 e mandato di pagamento 

n. 39 dd. 14.4.2015 pari ad Euro 3.000,00 in C/Residui – Progetto “Globcom (Global 

Communications Project)” per studenti di Relazioni Pubbliche – Università degli Studi di 

Udine; 

- Mandato di pagamento n. 9 dd. 13.2.2015 in C/Residui pari ad Euro 15.000,00 – n. 15 borse di 

studio da 1.000,00 Euro ciascuna per studenti universitari iscritti a Gorizia a.a. 2013/2014; 

- Mandato n. 17 dd. 20.2.2014 in C/Residui pari ad Euro 300,00 – Conferenza Club Atlantico 

Giovanile – Università degli Studi di Trieste; 

- Mandato n. 183 dd. 12.11.2014 in C/Residui pari ad Euro 400,00 – Convegno “Film Forum” – 

DAMS - Università degli Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 64 dd. 29.5.2014 pari ad Euro 5.000,00 in C/Residui– Contributo 

associativo Istituto Ricerca sul Negoziato; 

- Mandato di pagamento n. 40 dd. 14.4.2015 pari ad Euro 987,67 in C/Residui – Progetto 

“Comunicare con la rete” – Università degli Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 41 dd. 14.4.2015 pari ad Euro 3.441,29 in C/Residui – Attività 

promozionali ed orientamento in entrata – Università degli Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 42 dd. 14.4.2015 pari ad Euro 2.805,47 in C/Residui – Ciclo di 

seminari corso di laurea in Relazioni Pubbliche – Università degli Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 43 dd. 14.4.2015 pari ad Euro 9.993,40 in C/Residui – Progetto 

“Sviluppare le professionalità” – Università degli Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 44 dd. 14.4.2015 pari ad Euro 2.899,91 in C/Residui – Ciclo di 

seminari corso di laurea DAMS – Università degli Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 45 dd. 14.5.2015 pari ad Euro 2.470,82 in C/Residui – Convegno 

“La Federazione russa e la questione del Caucaso” – Università degli Studi di Trieste; 

- Mandato di pagamento n. 46 dd. 14.4.2015 pari ad Euro 2.000,00 in C/Residui – Seminario 

“L’Antieuropeismo della storia politica di Germania e Italia” – Università degli Studi di 

Trieste. 

 

TOTALE: Euro 56.290,66  



 

 

Attrezzature tecniche, materiali e servizi 

 

- Mandato di pagamento n. 198 dd. 2.12.2013 pari ad Euro 61.636,12 – Fattura n. 0800000339 dd. 

28.8.2013 e n. 0800000340 dd. 28.8.2013 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie 

presso i due Atenei Regionali – DA RENDICONTARE ALLA REGIONE Euro 42.076,42; 

- Mandato di pagamento n. 13 dd. 14.2.2014 in C/Residui pari ad Euro 30.818,06 – Fattura n. 

0800000355 dd. 12.9.2013 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie presso i due 

Atenei Regionali; 

- Mandato di pagamento n. 21 dd. 26.2.2014 in C/residui pari ad Euro 31.072,75 – Fattura n. 

0800000390 dd.18.11.2013 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie presso i due 

Atenei Regionali; 

- Mandato di pagamento n. 34 dd. 28.3.2014 in C/residui pari ad Euro 31.072,75 – Fattura n. 

0800000391 dd. 18.11.2013 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie presso i due 

Atenei Regionali; 

- Mandato di pagamento n. 60 dd. 20.5.2014 in C/residui pari ad Euro 31.072,75 – Fattura n. 

0800000417 dd. 11.12.2013 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie presso i due 

Atenei Regionali – DA RENDICONTARE ALLA REGIONE  Euro 8.669,36. 

 

TOTALE: Euro 143.709,34 

 
 
Spese generali di regia e organizzazione  
 
 

- Mandato di pagamento n. 44 dd. 10.4.2013  pari ad Euro 1.468,15 – parcella n. 10/2013 - avv. 

Paolo Lazzeri, Consulente legale - aprile 2013; 

- Mandato di pagamento n. 55 dd. 29.4.2013 pari ad Euro 1.468,15 – parcella n. 13/2013 - avv. Paolo 

Lazzeri, Consulente legale – maggio 2013; 

-  Mandato di pagamento n. 70 dd. 7.6.2013 pari ad Euro 1.468,15 – parcella n. 19/2013  - avv. Paolo 

Lazzeri, Consulente legale – giugno 2013; 

- Mandato di pagamento n. 109 dd. 2.7.2013 pari ad Euro 1.468,15 – parcella n. 23/2013 avv. Paolo 

Lazzeri, Consulente legale – luglio 2013; 

- Mandato di pagamento n. 128 dd. 24.7.2013 pari ad Euro 1.468,15 – parcella n. 27/2013 avv. Paolo 

Lazzeri, Consulente legale – agosto 2013; 

- Mandato di pagamento n. 157 dd. 3.9.2013 pari ad Euro 1.468,15 – parcella n. 30/2013 avv. Paolo 

Lazzeri – settembre 2013;  

- Mandato di pagamento n. 104 dd. 21.6.2013 pari ad Euro 1.500,00 – Compenso sig.ra Luciana 

Perco,  Consulente economa II trimestre 2013; 

 



 

- Mandato di pagamento n. 163 dd. 20.9.2013 pari ad Euro 1.500,00 – Compenso sig.ra Luciana 

Perco,  Consulente economa III trimestre 2013; 

- Mandato di pagamento n. 185 dd. 22.11.2013 pari ad Euro 1.500,00 – Compenso sig.ra Luciana, 

Consulente economa IV trimestre 2013;  

- Mandato di pagamento n. 53 dd. 23.4.2013 pari ad Euro 1.883,34 – Compenso sig.na Cristina 

Ponzalli, collaboratrice ufficio Segreteria – aprile 2013; 

-  Mandato di pagamento n. 65 dd. 23.5.2013 pari ad Euro 1.883,34 – Compenso sig.na Cristina 

Ponzalli, collaboratrice ufficio Segreteria – maggio 2013; 

- Mandato di pagamento n. 103 dd. 21.6.2013 pari ad Euro 1.883,34 – Compenso sig.na Cristina 

Ponzalli, collaboratrice ufficio Segreteria – giugno 2013; 

- Mandato di pagamento n. 161 dd. 20.9.2013 pari ad Euro 1.883,34 – Compenso sig.na Cristina 

Ponzalli, collaboratrice ufficio Segreteria – settembre 2013 – DA RENDICONTARE ALLA 

REGIONE Euro 1.041,08. 

 

 

TOTALE: 20.000,00 

 

TOTALE GENERALE: 220.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 
 
Il sottoscritto EMILIO SGARLATA, nato a Palermo il 18.1.1939, Presidente del CONSORZIO PER LO 
SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA, sede legale: C.so Italia n. 55 34170 Gorizia, 
sede amministrativa: via Morelli, 39 34170 Gorizia 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
 

DICHIARA 
 
 
 
l’assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura dei costi relativi all’attività finanziata con 
contributo assegnato, ai sensi della L.R. 2/2011, art. 12, comma 1, al Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia.  
 
 
Gorizia, 22.4.2015        
 
                                   F.TO Il Presidente 
                         Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
 
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

                  F.TO Il Presidente 
                                                                             Emilio Sgarlata 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta e inviata unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente 
a mezzo posta. 
 
 
 
 


