CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 61/2016
N. 13

di protocollo
delle deliberazioni

OGGETTO: Contributi vari iniziative

Nel giorno 23 febbraio 2016 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra (entra alle
ore 10.31 al 6^ punto dell’o.d.g.); Gilberto Procura, Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; Luciana
Perco, Ragioniere-economo; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine, assenti
giustificati: Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Paolo Lazzeri,
consulente legale del Consorzio:

Premesso che:
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•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

con nota dd. 03/12/2015 il Presidente Ezio Benedetti e il Vice Presidente Federico Boscolo Soramio di
ASSID, Associazione degli Studenti di Scienze Internazionali e Diplomatiche, indirizzano al Consorzio
Universitario la richiesta di patrocinio per l’iniziativa “Mondovisioni – I documentari di Internazionale” a
Gorizia”, con la domanda di contributo per far fronte al noleggio delle pellicole da proiettare;
l’iniziativa dell’Associazione, già alla quarta edizione consecutiva, è resa possibile grazie al supporto
del Kinemax di Gorizia (luogo in cui saranno proiettate le pellicole della rassegna) e dal sostegno del
Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Trieste;
i documentari internazionali dell’esclusiva rassegna “Mondovisioni” sono stati presentati al Festival di
Internazionale che si è tenuto, come da tradizione, a Ferrara e, da lì, sono oggetto di un tour che li
vedrà proiettati in tutta Italia. Le pellicole sono caratterizzate dall’analisi di molteplici temi legati
all’attualità, la politica, i diritti umani e la libertà di informazione;
l’obiettivo principale è offrire a Gorizia e ai suoi cittadini delle occasioni uniche e complete per
comprendere e appassionarsi a tematiche internazionali, rendendoli protagonisti di un ciclo di serate
in cui poter condividere le loro idee, dubbi, impressioni e giudizi;
è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 500,00;
le spese dovranno essere regolarmente rendicontate;
con nota pervenuta in data 20/01/2016, ns. prot. 07/2016, il Tesoriere Responsabile del giornale
“Sconfinare” Richard Puppin indirizza la domanda di contributo per la stampa del periodico
“Sconfinare” corredata da dettagliato preventivo, con richiesta di finanziare, anche parzialmente,
l’attività di stampa e di distribuzione di due numeri del giornale nell’anno accademico in corso;
“Sconfinare” è il giornale studentesco realizzato dagli studenti del Polo Goriziano dell’Università degli
Studi di Trieste, sostenuto sin dall’inizio della sua fondazione dal Consorzio Universitario;
l’attività è senza fini di lucro ed è realizzata a titolo volontario dagli studenti;
è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 500,00;
le spese dovranno essere regolarmente rendicontate;
con comunicazione dd. 15/02/2016, ns. prot. 45/2016, la Presidente delegata dell’associazione
Francophonie SID Gorizia, Jessica Scodro, indirizza la richiesta di patrocinio e contributo, corredato
da preventivo di spesa, per la realizzazione della “Giornata internazionale della Francophonie” che si
terrà il 07 marzo 2016. L’evento è così organizzato: la mattina verrà tenuta una conferenza dal titolo
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“La Renassaince africaine” con due interventi: uno a cura del dottor Fortuna Ekutsu Mambulu
(direttore e fondatore dell’African Summer School) e l’altro a cura di Komedja Edi Yawo (studente del I
anno di Scienze Internazionali e Diplomatiche); la sera prevede un momento conviviale in cui vi sarà
un focus sulla cultura culinaria dei Paesi africani.
l’evento ha già ricevuto il patrocinio dell'Università di Trieste, dell’Alliance Francaise di Trieste,
dell'ente Friuli Venezia Giulia Turismo e dal Comune di Gorizia;
l'obiettivo dell'evento è quello di inserire le attività di promozione della lingua e cultura francese e
francofona all'interno di un programma di promozione culturale di più vasto respiro che coinvolga le
autorità e gli enti del territorio goriziano;
è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 400,00;
le spese dovranno essere regolarmente rendicontate;
con nota dd. 16/02/2016, ns. prot. 46/2016, lo studente Valerio Viscardi, delegato dell’associazione
YATA Gorizia, fa richiesta di contributo, corredata da preventivo, per organizzare il 15/16 aprile p.v.
una giornata di approfondimento sul tema dell’allargamento della NATO ad est, costituita da una
conferenza da tenersi al mattino e un simulation game durante il pomeriggio; l’evento è organizzato in
collaborazione dell’associazione MSOI Gorizia;
è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 750,00;
le spese dovranno essere regolarmente rendicontate;
con nota dd.18/02/2016, ns. prot. 50/2016, il direttivo dell’Associazione ASSID indirizza una richiesta
di contributo per la co-organizzazione, da parte di A.S.S.I.D. Gorizia, di “èStoria 2016”, XII edizione
del Festival Internazionale della Storia (19-22 maggio 2016);
la richiesta di finanziamento, con preciso preventivo di uscite, è intesa a coprire le spese relative
all’organizzazione di n. 7 incontri nell’ambito del festival;
è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 1.000,00;
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;
Sentito preventivamente il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e
tecnica;
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 2016 che presenta la necessaria disponibilità a favore della stampa del
giornale periodico “Sconfinare”;
2. 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 2016 che presenta la necessaria disponibilità per l’iniziativa
“Mondovisioni – I documentari di Internazionale” a Gorizia, autorizzando di utilizzare, per l’iniziativa
patrocinata, il logo del Consorzio;
3. di impegnare la somma totale pari ad Euro 400,00 al capitolo 1 02 01 05 390 (Spese conferenze, interventi
promozionali) del bilancio di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità per la realizzazione della
“Giornata internazionale della Francophonie”, unitamente alla concessione del patrocinio;

4. di impegnare la somma totale pari ad Euro 750,00 al capitolo 1 02 01 05 390 (Spese conferenze, interventi
promozionali) del bilancio di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità per la realizzazione della
giornata di approfondimento sul tema dell’allargamento della NATO ad est organizzato dalle associazioni
studentesche YATA Gorizia e MSOI Gorizia, unitamente alla concessione del patrocinio;
5. di impegnare la somma totale pari ad Euro 1.000,00 al capitolo 1 02 01 05 390 (Spese conferenze,
interventi promozionali) del bilancio di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità per
l’organizzazione delle conferenze da parte di A.S.S.I.D. Gorizia nell’ambito del festival “èStoria 2016”, XII
edizione del Festival Internazionale della Storia, unitamente alla concessione del patrocinio;
6. 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, 26.2.2016

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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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

