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

N. Prot. I – 2017 – 0000000169 - Titolo I – Classe
N. 19 delle deliberazioni

OGGETTO: Contributo iniziativa studentesca.

Nel giorno 28 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Livia Zucalli, Fabio Ficarra,
Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; ed inoltre: Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof.
Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste (entra alle ore 8.48); assenti
giustificati: Gilberto Procura, Consigliere; prof.ssa 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. 13/04/2017, ns. prot. 128/2017, Michele Faleschini, Tesoriere della rivista studentesca
“Sconfinare”, indirizza al Consorzio Universitario la richiesta – corredata da prospetto analitico dei
preventivi di spesa - di finanziare, anche parzialmente, l’attività denominata "(Dis)informazione, fake
news e post-verità” comprendente una conferenza e un ciclo di workshop in data 12 maggio 2017;
l’obiettivo del convegno - organizzato congiuntamente da Assid Gorizia e Sconfinare, già beneficiari di
contributi consortili in precedenti occasioni, - è quello di approfondire la tematica della disinformazione
nel mondo della stampa, lungo tre linee guida: giuridica, analitica e pratica. Per fare ciò, si strutturerà
la giornata come segue:
- dalle ore 10.30 alle ore 13.00, il programma prevede una conferenza nell’Aula magna del polo
universitario di Gorizia in via Alviano 18, con ospiti Tommaso Cerno, direttore dell’Espresso;
Giulio Gambino, direttore di The Post Internazionale; Marco Ciardi, professore universitario e
membro del Cicap; Giuseppe Liani, ex-giornalista Rai e saggista;
- nel pomeriggio, i lavori proseguirebbero con due coppie di workshop, che saranno curati da
Massimiliano Andreetta, conduttore televisivo e coautore a Le Iene; Gabriele Zagni, “alumnus
SID” e ora social media manager per il programma PiazzaPulita; Michelangelo Coltelli, fondatore
di BUTAC; Francesca Bianchi, fondatrice e direttrice di Salt Editions;
l’evento beneficerà di pubblicità attraverso i siti web http://assid.gorizia.it/ e http://www.sconfinare.net/
e attraverso le pagine sociali Facebook - a nome rispettivamente “Assid Gorizia” e “Sconfinare” - e
Twitter, a nome “Sconfinare”. Sarà attiva anche la copertura mediatica del Messaggero Veneto e di
TeleFriuli;
è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 500,00;
le spese dovranno essere regolarmente rendicontate;

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
Ottenuto dal Ragioniere-economo il visto 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 alla Missione – Programma – Titolo 04071, codice 1 04
01 02 008, (Progetti, studi e ricerche), a Competenza del Bilancio di previsione 2017 per il triennio 2017/2019,
che presenta la necessaria disponibilità, a favore dell’evento denominato "(Dis)informazione, fake news e
post-verità” promosso da Assid Gorizia e Sconfinare, con concessione dell’utilizzo del logo del Consorzio,
autorizzandone la liquidazione ed il pagamento previo rendiconto e giustificazione delle spese sostenute.

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, 2.5.2017

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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Delibera n. 19 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 28.4.2017

OGGETTO: Contributo iniziativa studentesca.

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

