
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.   108/2015    di protocollo 
N.    8      delle deliberazioni 
 
 
OGGETTO: Contributi vari iniziative. 
 
 
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:  
 

• con nota dd. 02/04/2015, ns. prot. n. 87/2015, la C.U.S.I. Delegazione Regionale Friuli Venezia Giulia, 
nella persona del delegato regionale prof. Renato Pelessoni, indirizza una richiesta di contributo, 
corredata da preventivo, per l’organizzazione della manifestazione transfrontaliera “Unigolimpiadi” che 
si terrà il giorno 23/04/2015 a Gorizia; 

• alla manifestazione, nel corso della quale verranno organizzati diversi tornei, prenderanno parte 
universitari provenienti dalle Università di Udine e Trieste, anche delle sedi di Gorizia, Capodistria e 
Klagenfurt; 

• il Consorzio Universitario ha stanziato annualmente contributi a favore dell’iniziativa, considerato il 
buon successo riscontrato nelle precedenti edizioni; 

• è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 500,00; 

• le spese dovranno essere regolarmente rendicontate; 

• con nota pervenuta in data 02/04/2015, ns. prot. n. 88/2015 il Movimento Federalista Europeo, 
Sezione di Gorizia, indirizza una richiesta di contributo per l’organizzazione dell’evento “Europe2day”, 
in occasione della Giornata d’Europa, corredata da dettagliato piano finanziario, con richiesta di 
contribuire al finanziamento, anche parziale, delle attività previste; 

• in occasione del prossimi 8 e 9 maggio 2015, verranno organizzati una serie di eventi che mirano a 
formare e consolidare la coscienza collettiva di cittadini europei coinvolgendo gli studenti della facoltà 
di Scienze Internazionali e Diplomatiche e della facoltà di Architettura del Polo goriziano 
dell'Università di Trieste; 

• i lavori si apriranno venerdì 8 maggio p.v. con una conferenza riguardante “L’Unione Europea nelle 
nuove sfide globali”, proseguiranno con altri interventi e workshop sui temi della cooperazione trans-
frontaliera, dell’immigrazione, della politica economica dell’Unione e del lobbying;  sabato 9 maggio 
p.v. saranno invece previsti incontri di orientamento alle carriere europee; 

• il Consiglio di Amministrazione decide di stanziare per tale iniziativa un importo massimo pari ad Euro 
1.000,00 che sarà subordinato all’approfondimento che il Presidente avrà con il prof. PierGiorgio 
Gabassi, referente indicato dall’Associazione;    

• 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 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 500,00 al capitolo 1 02 01 05 390 (Spese conferenze, interventi 
promozionali) del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità a favore della 
manifestazione transfrontaliera “Unigolimpiadi” promossa dal C.U.S.I. Delegazione Regionale Friuli Venezia 
Giulia; 
2. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento; 
3. di impegnare l’importo massimo pari ad Euro 1.000,00 al capitolo 1 02 01 05 390 (Spese conferenze, 
interventi promozionali) del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità a favore 
dell’evento “Europe2day” promosso dal Movimento Federalista Europeo, sezione di Gorizia, subordinandolo 
all’approfondimento che il Presidente avrà con il prof. Piergiorgio Gabassi; 
4. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento, una volta fissato l’ammontare del contributo. 
 
 
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, 24.4.2015                                     F.TO IL PRESIDENTE  
                                    Emilio Sgarlata 
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Delibera n. 8 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 22.4.2015 
 
 
 

n.   108/2015 di protocollo. 
 
 
 
 
OGGETTO: Contributi vari iniziative. 
 
 
 
 
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 
 


