CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 16/14
N. 2

di protocollo
delle deliberazioni

OGGETTO: L.R. 2/2006, art. 8, comma 32: approvazione rendiconto contributo anno 2012.
Nel giorno 15 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, presenti i signori: sig. Emilio Sgarlata, Presidente; dott.ssa Laura Fasiolo, Vice
Presidente; dott.ssa Livia Zucalli, Consigliere; dott. Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; rag. Luciana
Perco, Ragioniere-economo; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di
Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; assente l’ing.
Paolo Luigi Maschio, Consigliere; è altresì presente l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio:
Premesso che:










la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 2092/ISTR dd. 19.12.2012, ha concesso al
Consorzio Universitario Goriziano, per l’anno 2012, un contributo di Euro 220.000,00, come previsto
dall’art. 8, comma 32, punto 2 della L.R. 2/2006, destinato a sostenere il finanziamento di programmi
di iniziative didattiche e scientifiche promossi dal Consorzio stesso;
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il medesimo Decreto, ha ritenuto di provvedere
all’erogazione di un anticipo del 70% del contributo stesso, vincolando l’erogazione del saldo alla
presentazione, entro il 31 dicembre 2013, del rendiconto ex articolo 43 della L.R. 7/2000 e della
documentazione di seguito specificata;
l’art. 4 del sopracitato Decreto prevede che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia provvederà
alla liquidazione del saldo in seguito alla verifica e all’approvazione: 1. del rendiconto presentato ai
sensi dell’art. 43 della L.R. 7/2000. 2. della relazione illustrativa delle attività realizzate con
indicazione delle spese sostenute. 3. della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante
l’assenza di sovrapposizione d finanziamenti a copertura dei costi relativi all’attività finanziata;
la documentazione dovrà essere regolarmente approvata dal Consiglio di Amministrazione del
Consorzio e presentata alla Regione entro il 31.12.2013;
con nota prot. 252/2013 dd. 25.11.2013, il Consorzio ha richiesto alla Direzione centrale Infrastrutture,
mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, servizio università ed edilizia scolastica,
la proroga del termine per la presentazione del rendiconto dal 31.12.2013 al 28.2.2014;
con nota dd. 19.12.2013 la Direzione centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori
pubblici, università, servizio università ed edilizia scolastica istruzione, università e ricerca ha
concesso detta proroga;

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 il rendiconto presentato ai sensi dell’art. 43 della L.R. 7/2000, la relazione illustrativa delle
attività realizzate con indicazione delle spese sostenute e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
attestante l’assenza di sovrapposizione d finanziamenti a copertura dei costi relativi all’attività finanziata.

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, 20.1.2014
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE
CONTRIBUTO ANNO 2012
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 2092/ISTR del 19.11.2012, ha
concesso al Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, per l’anno 2012, un
contributo di 220.000,00, Euro, come previsto dall’art. 8, comma 32, punto 2 della L.R. 2/2006,
destinato a sostenere il finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche
promossi dal Consorzio stesso.
Il programma realizzato ha previsto il sostegno a tali iniziative organizzate a Gorizia dalle
Università degli Studi di Trieste e di Udine.
Tale sostegno è stato attuato tramite la messa a disposizione di servizi di custodia ed ausiliari,
attrezzature scientifiche nonché attraverso il finanziamento di 15 borse di studio di 1.000,00
Euro ciascuna secondo il criterio del merito/reddito.
A tal fine il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia ha speso e impegnato
per servizi di custodia e ausiliari, attrezzature tecniche, materiali e servizi a favore dei due
Atenei Regionali, la somma totale di Euro 499.382,78 di cui Euro 185.000,00 a carico del fondo
regionale.
Per quanto riguarda il finanziamento delle 15 borse di studio il Consorzio ha speso la somma
totale di Euro 15.000,00 totalmente a carico del fondo regionale.
Per spese generali di regia ed organizzazione, il Consorzio ha speso complessivamente
51.438,27 Euro di cui 20.000,00 Euro a carico del fondo regionale.
In sintesi si evidenzia che nel corso dell’anno 2012 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 565.821,05 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 2012

Voci di costo

costo totale

costo a carico del
fondo regionale

•

per risorse umane
(borse di studio)

15.000,00

15.000,00

•

per attrezzature tecniche,
materiali e servizi

499.382,78

185.000,00

•

per spese generali di regia e
organizzazione (10%)

51.438,27

20.000,00

565.821,05

220.000,00

TOTALE

Elenco analitico delle spese sostenute

ANNO 2012
Voci di costo

Risorse umane (Borse di studio)
-

Mandato di pagamento n. 1 dd. 15.1.2014 in C/residui pari ad Euro 15.000,00 – n. 15 Borse di

studio - a.a. 2012/2013.
TOTALE: Euro 15.000,00

Attrezzature tecniche, materiali e servizi
-

Mandato di pagamento n. 165 dd. 23.10.2012 pari ad Euro 30.817,94 - Fattura n. 0800000461 dd.
3.8.2012 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie presso i due Atenei Regionali;

-

Mandato di pagamento n. 185 dd. 22.11.2012 pari ad Euro 30.818,06 – Fattura n. 0800000542 dd.
14.9.2012 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie presso i due Atenei Regionali;

-

Mandato di pagamento n. 252 dd. 14.12.2012 pari ad Euro 30.818,06 – Fattura n. 080000785 dd.
13.12.2012 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie presso i due Atenei Regionali;

-

Mandato di pagamento n. 5 dd. 17.1.2013 in C/residui pari ad Euro 30.818,06 – Fattura n.
080000811 dd. 31.12.2012 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie presso i due Atenei
Regionali;

-

Mandato di pagamento n. 21 dd. 20.3.2013 in C/residui pari ad Euro 30.818,06 – Fattura n.
080000020 dd. 15.1.2013 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie presso i due Atenei
Regionali;

-

Mandato di pagamento n. 45 dd. 17.4.2013 in C/residui pari ad Euro 30.818,06 – Fattura n.
080000021 dd. 15.1.2013 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie presso i due Atenei
Regionali.

-

Mandato di pagamento n. 22 dd. 20.3.2013 in C/residui pari ad Euro 13.612,50 – Fattura n. 313
dd. 1.10.2012 di KB 1909 – locazione spazi Palazzo del Cinema quale sede del corso di laurea
DAMS dell’Università degli Studi di Udine – DA RENDICONTARE ALLA REGIONE Euro
91,76.

TOTALE: Euro 185.000,00

Spese generali di regia e organizzazione

-

Mandato di pagamento n. 46 dd. 12.4.2012 pari ad Euro 1.468,15 – parcella n. 8/2012 - avv. Paolo
Lazzeri, Consulente legale - aprile 2012;

-

Mandato di pagamento n. 58 dd. 2.5.2012 pari ad Euro 1.468,15 n. 9/2012 - avv. Paolo Lazzeri,
Consulente legale – maggio 2012;

-

Mandato di pagamento n. 67 dd. 6.6.2012 pari ad Euro 1.468,15 – parcella n. 10/2012 - avv. Paolo
Lazzeri, Consulente legale – giugno 2012;

-

Mandato di pagamento n. 84 dd. 26.6.2012 pari ad Euro 1.468,15 – parcella n. 11/2012 avv. Paolo
Lazzeri, Consulente legale – luglio 2012;

-

Mandato di pagamento n. 127 dd. 15.7.2012 pari ad Euro 1.468,15 – parcella n. 12/2012 avv. Paolo
Lazzeri, Consulente legale – agosto 2012;

-

Mandato di pagamento n. 87 dd. 26.6.2012 pari ad Euro 1.500,00 – Compenso sig.ra Luciana
Perco, Consulente economa II trimestre 2012;

-

Mandato di pagamento n. 156 dd. 25.9.2012 pari ad Euro 1.500,00 – Compenso sig.ra Luciana
Perco, Consulente economa III trimestre 2012;

-

Mandato di pagamento n. 179 dd. 20.11.2012 pari ad Euro 1.500,00 – Compenso sig.ra Luciana,
Consulente economa IV trimestre 2012;

-

Mandato di pagamento n. 54 dd. 27.4.2012 pari ad Euro 1.883,34 – Compenso sig.na Cristina
Ponzalli, collaboratrice ufficio Segreteria – aprile 2012;

-

Mandato di pagamento n. 64 dd. 27.4.2012 pari ad Euro 1.883,34 – Compenso sig.na Cristina
Ponzalli, collaboratrice ufficio Segreteria – maggio 2012;

-

Mandato di pagamento n. 85 dd. 26.6.2012 pari ad Euro 1.883,34 – Compenso sig.na Cristina
Ponzalli, collaboratrice ufficio Segreteria – giugno 2012;

-

Mandato di pagamento n. 130 dd. 16.7.2012 pari ad Euro 3.766,68 – Compenso sig.na Cristina
Ponzalli, collaboratrice ufficio Segreteria – luglio/agosto 2012 – DA RENDICONTARE ALLA
REGIONE Euro 2.509,23.

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. 2/2006, art. 8, comma 32, al Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia.
Gorizia, 20.1.2014
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.

