CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 119 /2014 di protocollo
N. 15
delle deliberazioni
OGGETTO: Bando Programma Europeo Erasmus Plus, presentazione progetto “Reinforcing links between
higher education and the economy in neighbouring countries” sull’asse dell’AZIONE CHIAVE 2: Cooperazione
per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche; partnership transnazionali strategiche in materia di
istruzione, formazione e giovani.
Nel giorno 15 aprile 2015 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, Ragioniereeconomo; 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:
•

•

•

•

•

l’art. 158 del Trattato comunitario stabilisce che, per rafforzare la coesione economica e sociale fra i
paesi aderenti, la Comunità europea deve provvedere a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo
esistente fra le regioni e l’art. 159 prevede che per ottenere questo risultato è possibile utilizzare fra gli
altri i Fondi a finalità strutturale e che l’Italia, fra i primi Stati a sottoscrivere il Trattato della CE, si
propone di partecipare sempre attivamente alla vita comunitaria e di indirizzare le proprie regioni alla
realizzazione dei fini comunitari;
la politica europea ed internazionale è sempre più legata alla necessità di migliorare l’attrattività e la
competitività dell’area transfrontaliera, per assicurare un'integrazione territoriale sostenibile,
aumentare la competitività e lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza, migliorare la
comunicazione e la cooperazione sociale e culturale, anche al fine di rimuovere le barriere persistenti
e migliorare l'efficienza e l'efficacia del Programma;
il REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 istituisce "Erasmus+", il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n.
1298/2008/CE;
l’invito della Commissione Europea a presentare proposte 2013, EAC/S11/13 Programma Erasmus+
(2013/C 362/04) - che si basa sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
«Erasmus+», il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(il programma copre il periodo 2014-2020; gli obiettivi specifici del programma Erasmus+ sono
elencati agli articoli 5, 11 e 16 del regolamento) – è stato pubblicato in data 12/12/2013 sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea;
l’AZIONE CHIAVE 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche; partnership
transnazionali strategiche in materia di istruzione, formazione e giovani mira a:
promuovere la cooperazione fra organismi e istituzioni che operano nell’ambito dell’istruzione
e della formazione o in altri settori rilevanti;
sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative sulle organizzazioni a livello locale,
regionale, nazionale ed europeo;

•

modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione, per meglio consentire una
risposta alle sfide attuali (occupabilità, stabilità e crescita economica);
sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, sui sistemi e sugli
individui direttamente coinvolti;
il termine individuato per la presentazione ed invio con procedura telematica della domanda di
partecipazione al bando è il 30 aprile 2014, ore 12.00;

Precisato che:
1. il progetto si propone l’obiettivo di creare un partenariato innovativo e strategico tra tre soggetti
che operano nell’ambito dell’istruzione e della formazione di tre nazioni confinanti (Italia –
Slovenia – Austria) che si impegnano a creare sinergie e far dialogare il mondo dell’istruzione
superiore e le realtà economiche locali ed in particolare confrontare le esigenze specifiche dei
soggetti economici in termini di profili professionali necessari per incentivare innovazione e
sviluppo nell’area geografica interessata;
2. i partner di progetto sono così individuati: VIRS Primorske (Nova Gorica, Slovenia), partner
coordinatore; Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia (Gorizia, Italia), partner;
Università Alpe Adria (Klagenfurt, Austria), partner;
3. tutti i partner presentano caratteristiche adeguate sia di tipo tecnico che amministrativo-gestionale
per tale tipo di progettazione che prevede un partenariato tecnico specifico, agevolato dalla
vicinanza territoriale;
4. il coordinatore del partenariato (VIRS Primorske) presenterà la candidatura alla propria Agenzia
Nazionale (Centre of the RS for Mobility and European Educational and Training Programmes Cmepius - in Slovenia) la quale esprimerà una valutazione qualitativa dell’intero partenariato;
5. la durata del progetto è prevista in 2 anni, dal 01/09/2014 al 31/08/2016;
6. il budget totale massimo del progetto è di 300.000,00 Euro, importo che potrà essere ancora
soggetto a variazioni non sostanziali in quanto la stesura della versione finale del budget
complessivo è in itinere; l’importo, in caso di approvazione e finanziamento del progetto, sarà
coperto totalmente dal contributo comunitario, con possibilità di anticipo su richiesta del partner
coordinatore, il quale dichiara ed attesta di avere adeguate risorse finanziarie per l’anticipazione
delle spese di realizzazione; i finanziamenti saranno erogati su presentazione delle spese previste
nella proposta progettuale approvata, effettivamente sostenute, controllate e dichiarate ammissibili
al finanziamento;
7. il finanziamento verrà affidato interamente al coordinatore VIRS Primorske, al quale, essendo
soggetto che presenterà la domanda di finanziamento del progetto, viene formalmente dato
mandato dai partner ad agire come principale beneficiario e responsabile dell’amministrazione e
distribuzione tra i vari partner, co-beneficiari del finanziamento, dei fondi individuati nel budget di
progetto, che prevede la copertura sia degli oneri della gestione amministrativa che degli oneri
relativi alle altre attività previste del progetto;
8. è volontà del Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia, in collaborazione con gli
altri partner, attuare una serie di iniziative i cui obiettivi progettuali specifici sono i seguenti:
- incrementare la conoscenza delle opportunità di istruzione e di sviluppo professionale nel
territorio transnazionale;
- rafforzare i legami tra istruzione e formazione nel campo universitario con il mondo del lavoro e
con le specifiche esigenze occupazionali del territorio transnazionale;
- favorire la mobilità di studenti e incrementare le opportunità occupazionali all’interno dell’area
transnazionale.

9. in virtù dei risultati della ricerca condotta e dello svolgimento del progetto è intenzione dei partner
aderenti progettare congiuntamente programmi di studio e corsi di specializzazione transnazionali
volti a colmare le lacune a livello di abilità personali e professionali richieste dai soggetti economici
locali delle nazioni coinvolte e ad incentivare l’innovazione e lo spirito imprenditoriale nell’area
transazionale;
10. a tal fine, unitamente agli altri partner, è intenzione del Consorzio concorrere al bando Europeo
Erasmus Plus sull’asse dell’AZIONE CHIAVE 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di
buone pratiche; partnership transnazionali strategiche in materia di istruzione, formazione e
giovani, pubblicato in data 12/12/2013 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, con termine
ultimo per la presentazione della domanda al 30 aprile 2014;
11. al fine di attivare la procedura e l’accreditamento telematico, supportare e coordinare il contenuto
del progetto, curare gli aspetti formali ed amministrativi per la presentazione della domanda si
rende necessario il servizio di specializzata società di consulenza individuata dal partner
coordinatore in Zelen in Parnerji d.o.o.,Nova Gorica, Slovenija, come previsto dalla normativa di
settore.

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Visto 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 aderire, per le motivazioni espresse in premessa, in qualità di partner al progetto “Reinforcing links
between higher education and the economy in neighbouring countries” sull’asse dell’AZIONE
CHIAVE 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche; partnership transnazionali
strategiche in materia di istruzione, formazione e giovani, relativamente all’invito della Commissione
Europea a presentare proposte 2013, EAC/S11/13 Programma Erasmus+ (2013/C 362/04) pubblicato
in data 12/12/2013 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
2. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma fino ad Euro 1.220,00 (IVA
INCLUSA) a copertura dei costi relativi alla fase di realizzazione e presentazione della domanda di
partecipazione al bando;
3. la somma fino ad € 1.220,00 (IVA INCLUSA) trova copertura nel capitolo di bilancio n. 1020105350
(Progetti, Studi e Ricerche) del Bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
4. in caso di approvazione del progetto di impegnare la spesa massima pari al 2,2% del budget totale
per un importo massimo da dividersi tra i tre partner progettuali per un importo complessivo pari ad €
2.684,00 (IVA INCLUSA) ciascuno;
5. la somma fino ad € 2.684,00 (IVA INCLUSA) trova copertura nel capitolo di bilancio n. 1020105350
(Progetti, Studi e Ricerche) del Bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare mandato al Presidente di firmare tutta la documentazione necessaria a dare esecuzione al
presente atto.

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, di trasmettere la necessaria documentazione al partner coordinatore che dovrà
presentare la richiesta di ammissione del progetto corredato di tutta la necessaria documentazione in tempo
utile per permettere l’attivazione della procedura telematica per la presentazione del progetto all’Autorità
competente entro il 30 aprile 2014, data di scadenza.

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, 17.04.2014
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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Delibera n. 15 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 15.04.2014

n. 119/2014 di protocollo.

OGGETTO: Bando Programma Europeo Erasmus Plus, presentazione progetto
“Reinforcing links between higher education and the economy in neighbouring countries”
sull’asse dell’AZIONE CHIAVE 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone
pratiche; partnership transnazionali strategiche in materia di istruzione, formazione e
giovani.

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

