
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
N. Prot. I – 2020-00000000030 Titolo I – Classe 06  
N. 4 delle deliberazioni 
 
OGGETTO: Contributi regionali (L.R. 2/2011, art. 12 c. 1 e L.R. n. 14/2018). 
 
Nel giorno 30 gennaio 2020 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 22.01.2020, prot. n. 15/2020 ed integrazione dd. 29.01.2020, 
prot. n. 18/2020. Sono presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Antonella Cortese, Vice Presidente; Livia 
Zucalli, Gilberto Procura, Fabio Ficarra (entra al p. n. 2 OdG), Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei 
Conti; prof.ssa Sara Tonolo, delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta 
Vasta, delegata del Rettore dell’Università degli Studi Udine; è altresì presente l’avv. Paolo Lazzeri, 
consulente legale del Consorzio. 
 
Premesso che:  
 

• alla data della presente seduta del Consiglio di Amministrazione, a differenza degli anni precedenti, 
non è pervenuta formale comunicazione da parte della Regione FVG dell’avvenuta concessione 
dell’annuale contributo riferito alla L.R. 2/2011, art.12, c. 1 (Euro 220.000,00) a favore del Consorzio 
Universitario di Gorizia; 

• si è provveduto a condurre una ricognizione on line degli atti e degli allegati al Bollettino Ufficiale della 
Regione FVG pubblicato il 03 gennaio 2020 dalla quale non risulterebbe allocato tale contributo per 
l’anno 2020; 

• analogo contributo, allo stesso titolo e della stessa entità (Euro 220.000,00), non risulterebbe allocato 
nemmeno per il Consorzio Universitario di Pordenone per l’anno 2020; 

• nella ricognizione del BUR (art. 7, commi 61-62) è prevista una riformulazione del ruolo dell’ARDISS 
(Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori) mediante modifiche apportate alla L.R. 21/2014 
con l’assegnazione di risorse ammontanti ad Euro 440.000,00 attribuita per le finalità dei richiamati 
commi;  

• sempre nella medesima ricognizione non sarebbero stati assegnati i fondi relativi alla L.R. n. 14/2018 
(Euro 90.000,00), che prevede l’erogazione della quota dell’ex Amministrazione provinciale per il 
tramite del Comune di Gorizia a favore del Consorzio Universitario di Gorizia per l’anno 2020, mentre 
risulta esplicitamente assegnata per il 2020 la quota di Euro 140.000,00 di pertinenza del Consorzio 
Universitario di Pordenone, sempre per il tramite del relativo Comune, previsto nella medesima legge; 

• è necessario notiziare il CdA odierno sulle possibili prospettive in termini di entrate del Consorzio 
Universitario nell’anno corrente; 

• in data 19/12/2019 l’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio preventivo per l’esercizio 2020, nel 
quale sono fissate le risorse finanziarie 2020; 

• anche per l’anno 2020 (periodo 01.01.2020-31.12.2020), sono state espletate le gare d’appalto per i 
servizi di pulizie e portierato presso le sedi goriziane delle due Università, approvati con delibere n. 31 
e 32 del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2019, i cui lavori hanno avuto già esecuzione con il 1° 
gennaio 2020; 
 

Considerato che: 
 

• se effettivamente non fossero stati assegnati il contributo annuale di Euro 220.000,00 e la quota ex 
Provincia di Euro 90.000,00, per un totale di Euro 310.000,00, tale mancanza risulterebbe pari a circa 
il 50% delle entrate annuali del Consorzio, rendendo di fatto impossibile l’assorbimento degli impegni 



presi nel Bilancio preventivo 2020 e nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022, se non 
attingendo in toto o in parte all’avanzo di amministrazione presunto nel bilancio; 

• non risulta possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione 2019 prima dell’approvazione del bilancio 
consuntivo per lo stesso anno 2019; 

• nel predetto BUR le competenze dell’ARDISS vengono riferite anche ai servizi delle sedi decentrate 
esplicitando, nell’ambito del totale complessivo allocato, la somma di Euro 440.000,00, che 
rappresenterebbe proprio la somma dei contributi in precedenza destinati ai Consorzi Universitari di 
Gorizia e Pordenone; nello specifico, potrebbe essere logica la deduzione che, nell’ambito 
dell’ampliamento delle competenze dell’ARDISS, la Regione abbia inteso affidare a quest’ultima 
l’incarico delle gare di appalto di pulizie e portierato rientranti nelle funzioni specifiche dell’ente stesso. 
Se così fosse, sarebbe sufficiente che l’ARDISS subentrasse ai due contratti di appalto in essere per 
l’anno 2020 (periodo 01.01.2020-31.12.2020) al Consorzio Universitario di Gorizia; 
 

 
Ne consegue che: 
 

• il Consorzio Universitario deve provvedere a chiarificare con la Regione FVG la motivazione 
dell’eventuale mancato contributo di Euro 220.000,00 annuale; 

• il Consorzio Universitario deve provvedere a chiarificare con la Regione FVG se la mancata 
assegnazione sia in relazione all’allargamento delle competenze ARDISS e se la quota assegnata di 
Euro 440.000,00 per l’anno 2020 sia relativa alla sommatoria dei contributi 2020 (220.000,00 Euro + 
220.000,00 Euro) dei Consorzi di Gorizia e Pordenone; 

• a risposta affermativa della Regione mettere in atto una procedura di subentro dell’ARDISS al 
Consorzio di Gorizia, quantomeno, per le due gare di appalto in essere; 

• il Consorzio Universitario deve richiedere alla Regione FVG la motivazione dell’assegnazione, 
contraddittoria nella logica, del contributo L.R. 14/2018 relativa alle quote associative ex 
Amministrazione Provinciale (Euro 90.000,00 per Gorizia ed Euro 140.000,00 per Pordenone), 
assegnate invece solo a Pordenone, allo stesso titolo;  

• risulta opportuno segnalare la situazione conseguente ai punti precedenti ai Rettori delle due 
Università di Udine e Trieste,  in particolare per quanto concerne le iniziative promozionali in corso e 
previste per il 2020, che potrebbero non essere garantite nella loro abituale completezza, nonché i 
contributi ai due Atenei 2020 (spese di docenza e progetti per la didattica); 

• risulta opportuno richiedere a breve le quote consortili 2020 al Comune di Gorizia ed alla CCIAA, 
nonché al socio sostenitore Fondazione Carigo; 

• il CdA, condividendo tutto quanto precedentemente espresso, ritiene opportuno portare a urgente 
conoscenza dei Soci la situazione, mediante la Convocazione dell’Assemblea dei Soci ad hoc 
convocata, a breve termine. 

 
Udita la relazione del Presidente e dopo ampia ed articolata discussione; 
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 prendere atto e condividere i contenuti esplicitati nella presente seduta del CdA, dando mandato 
al Presidente di convocare l’Assemblea dei Soci a breve termine, la quale, se d’accordo, darà a sua 
volta mandato al Presidente di dare attuazione a quanto esplicitato nella presente deliberazione, 
ampliando o riducendone i termini. 
 

 



 
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, 04.02.2020 
 
                                F.TO   IL PRESIDENTE  
                                  Emilio Sgarlata 

 

 


