CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. Prot. I – 2016-0000000603 Titolo I – Classe
N. 61 delle deliberazioni

OGGETTO: LR 2/2011, art. 12, comma 1. Finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione universitaria in regione
- contributo anno 2016 - Richiesta integrazioni documentali istanza di proroga e documentazione integrazione
contributo -: Ratifica determina presidenziale.

Nel giorno 19 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Laura Fasiolo, Fabio
Ficarra, Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; assente giustificato: Gilberto Procura, Consigliere;
ed inoltre: Luciana Perco, Ragioniere-economo; Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli
Studi di Trieste; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine (entra alle ore 10.48
al punto 3) dell’o.d.g.); è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.

Premesso che:
•
•

•

•

con delibera n. 44 del Consiglio di Amministrazione dd. 03/10/2016 sono stati approvati la relazione
illustrativa, il preventivo di spesa e il documento di descrizione sintetica relativi alla quota di contributo
aggiuntivo concesso per l’anno 2016 dalla Regione FVG;
con nota della Regione FVG, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità,
politiche giovanili, ricerca e università, Prot. n. 0097859 / P; Data: 29/11/2016; Class.: UNI-1, ns. prot.
537/2016 dd. 30/11/2016, si è avanzata richiesta di chiarimenti circa modalità e utilizzo dei fondi, entro
il termine del 06 dicembre 2016;
e verificato che l’attività progettuale di cui alla richiesta di proroga è riferita all’anno accademico 20162017, si specifica che essa verrà posta in essere entro la data stabilita del 31/10/2017, termine entro
cui verrà trasmessa anche la relativa rendicontazione contabile, confermando che il costo totale delle
spese riferita all’attività progettuale risulta pari ad euro 220.000,00;
con determina n. 16 dd. 05/12/2016, che si allega alla presente deliberazione, si conferma l’inoltro
delle specifiche richieste alla Regione FVG, confermando che l’attività progettuale, di cui al richiesto
contributo ex LR 2/2011, art. 12, comma 1. - Finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione universitaria
in regione, anno 2016 - per complessivi Euro 220.000,00, è riferita all’anno accademico 2016-2017 e
verrà posta in essere e regolarmente rendicontata entro il 31/10/2017.

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

1. di ratificare la determina n. 16 dd. 05/12/2016, confermando che l’attività progettuale di cui al
richiesto contributo ex LR 2/2011, art. 12, comma 1. Finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione
universitaria in regione, anno 2016, per complessivi Euro 220.000,00 è riferita all’anno accademico
2016-2017 e che verrà posta in essere e regolarmente rendicontata entro il 31/10/2017.

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, 20.12.2016

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
Sede amministrativa: via Morelli, 39 - 34170 Gorizia
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Delibera n. 61 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 19.12.2016

OGGETTO: LR 2/2011, art. 12, comma 1. Finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione
universitaria in regione - contributo anno 2016 - Richiesta integrazioni documentali istanza
di proroga e documentazione integrazione contributo -: Ratifica determina presidenziale

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

Prot. 573/2016
Gorizia, 05/12/2016
DETERMINA N. 16
PREMESSO:
- che con delibera n. 44 del Consiglio di Amministrazione dd. 03/10/2016 si è provveduto ad approvare la
relazione illustrativa, il preventivo di spesa e il documento di descrizione sintetica, relativi alla quota di
contributo aggiuntivo concesso per l’anno 2016 dalla Regione FVG;
- che, successivamente all’invio e alla ricezione delle seguenti comunicazioni: n. prot. 62/2016 dd. 26 febbraio
2016 e delle successive integrazioni pervenute con note n. prot. 250/P-6 dd. 5 luglio 2016 e n. prot. 259-I-06
dd. 14 luglio 2016, è stata inoltrata l’istanza del Consorzio Universitario - n. prot. 354-I-06 dd. 27 settembre
2016 avente ad oggetto: LR 2/2011, art. 12, comma 1. Finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione
universitaria in regione - contributo anno 2016 - Richiesta integrazioni documentali istanza di proroga e
documentazione integrazione contributo -, concernente la richiesta di proroga del termine di rendicontazione
del contributo in oggetto;
CONSIDERATO:
- che con nota della Regione FVG, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università, Prot. n. 0097859 / P; Data: 29/11/2016; Class.: UNI-1, ns. prot. 537/2016 dd.
30/11/2016, che si allega alla presente e al cui contenuto integrale si rimanda, si avanza richiesta di
chiarimenti;
VERIFICATO:
- che, nell’anno di contribuzione di riferimento in oggetto, l’attività progettuale di cui alla richiesta di proroga è
riferita all’anno accademico 2016-2017 e, pertanto, adeguandosi alle indicazioni esplicitate con note
sopraccitate, si specifica che essa verrà posta in essere entro la data stabilita del 31/10/2017, termine entro cui
verrà trasmessa anche la relativa rendicontazione contabile;
- che l’articolazione descrittiva dell’attività progettuale riferita all’anno accademico 2016-2017, già presentata
alla Regione FVG con note sopraccitate, è attuabile nel periodo indicato, confermando che il costo totale delle
spese risulta pari ad euro 220.000,00, come specificato nei prospetti allegati alla presente determina.
Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario,
DETERMINA
-

-

di procedere all’inoltro delle specifiche richieste dalla Regione FVG, Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Servizio Alta Formazione e Ricerca, come
riportato nelle premesse, e pertanto confermando che l’espletamento dell’attività progettuale di cui al richiesto
contributo ex LR 2/2011, art. 12, comma 1. Finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione universitaria in
regione, anno 2016, per complessivi Euro 220.000,00, è riferita all’anno accademico 2016-2017 e verrà posta
in essere e regolarmente rendicontata entro il 31/10/2017;
di sottoporre la presente determina alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta
utile.

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
SEDE: VIA MORELLI, 39
34170 GORIZIA

Ogg.:

Contributo di cui all’articolo 12, comma 1,
della Legge regionale n. 2 dd. 2011.
Attività “Iniziative didattiche dei due Atenei Regionali”
Anno 2016

PREVENTIVO DI SPESA CONTRIBUTO REGIONALE

Tempi di realizzazione
Data presunta di inizio

1.3.2016

Data di conclusione: 31.10.2017

Per la realizzazione dell’attività oggetto di finanziamento si prevedono le seguenti spese:

Voci di costo

preventivo di spesa
contributo regionale

•

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

•

per locazioni e servizi quali
pulizie e portierato presso le
sedi universitarie

27.364,00

•

per spese generali di regia e
organizzazione (10%)

13.636,00

TOTALE

109.000,00

150.000,00

Gorizia, 05/12/2016
F.TO Il Presidente
Emilio Sgarlata

DOCUMENTO DI DESCRIZIONE SINTETICA
(AD USO AMMINISTRAZIONE APERTA)
CONTRIBUTO LR 2/2011 ART. 12 C. 1
BENEFICIARIO Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia
TITOLO DEL PROGETTO (se previsto) _________________/__________________
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DI FINANZIAMENTO
(riportare sinteticamente i contenuti dell’attività finanziata; utilizzare al massimo 30 righe)

Oggetto del finanziamento è il sostegno delle attività didattiche e scientifiche organizzate in
collaborazione con le Università degli Studi di Trieste e di Udine a Gorizia, nello specifico:
Borse di studio per studenti meritevoli iscritti ai corsi di laurea dei due Atenei a Gorizia;
Progetti didattici, workshop, convegni organizzati in collaborazione con i due Atenei e le
Associazioni studentesche;
Programmazione di visite di studio e documentazione presso istituzioni e sedi europee;
Promozione della mobilità geografica internazionale degli studenti attraverso contributi a copertura
delle spese per stage presso le sedi delle Ambasciate Italiane all’estero.
Inoltre, tale sostegno viene attuato tramite la messa a disposizione dei servizi di pulizie e portierato
presso le sedi a Gorizia e della locazione del Palazzo del Cinema, sede del corso di Laurea Dams e
relativi laboratori dell’Università degli Studi di Udine.
Nel finanziamento sono altresì comprese parte delle spese relative alle consulenze esterne ed alle
collaborazioni di cui si avvale il Consorzio.

PERIODO DI RIFERIMENTO
(da 01.03.2016 al 31.10.2017)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
SEDE: VIA MORELLI, 39
34170 GORIZIA

Ogg.: Contributo aggiuntivo di cui all’articolo 12, comma 1,
della Legge regionale n. 2 dd. 2011.
Attività “Iniziative didattiche dei due Atenei Regionali”
Anno 2016

PREVENTIVO DI SPESA CONTRIBUTO REGIONALE

Tempi di realizzazione
Data presunta di inizio

03.10.2016

Data di conclusione

31.10.2017

Per la realizzazione dell’attività oggetto di finanziamento si prevedono le seguenti spese:

Voci di costo

preventivo di spesa
contributo regionale

•

per risorse umane
(Progetti, studi e ricerche,
interventi promozionali)

•

per noleggio sale e servizi
quali pulizie e portierato
presso le sedi universitarie

30.000,00

•

per spese generali di regia e
organizzazione (10%)

6.363,64

TOTALE

33.636,36

70.000,00

Gorizia, 05/12/2016
F.TO Il Presidente
Emilio Sgarlata

DOCUMENTO DI DESCRIZIONE SINTETICA
(AD USO AMMINISTRAZIONE APERTA)

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO LR 2/2011 ART. 12 C. 1
BENEFICIARIO Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia
TITOLO DEL PROGETTO (se previsto) _________________/__________________
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DI FINANZIAMENTO
(riportare sinteticamente i contenuti dell’attività finanziata; utilizzare al massimo 30 righe)

Oggetto del finanziamento è il sostegno delle attività didattiche e scientifiche organizzate in
collaborazione con le Università degli Studi di Trieste e di Udine a Gorizia, nello specifico:
Progetti didattici, workshop, convegni organizzati in collaborazione con i due Atenei e le
Associazioni studentesche;
Progetto “Comunicazione su piattaforma web” per promozione Facoltà di Architettura
interateneo”.
Inoltre, tale sostegno viene attuato tramite la messa a disposizione dei servizi di pulizie e portierato
presso le sedi a Gorizia e del noleggio di 2 sale del Kinemax per le attività didattiche del corso di
laurea in Relazioni Pubbliche dell’Università degli Studi di Udine.
Nel finanziamento sono altresì comprese parte delle spese relative alle consulenze esterne ed alle
collaborazioni di cui si avvale il Consorzio.

PERIODO DI RIFERIMENTO
(da 03.10.2016 – 31.10.2017)

