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OGGETTO: Contributi per spese di docenza alle Università degli Studi di Trieste e di Udine, sede di Gorizia
(a.a. 2018/2019).

Nel giorno 28 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Laura Fasiolo (entra alle
ore 10.35 al punto 5 dell’od.g.), Fabio Ficarra, Gilberto Procura (entra alle ore 10.39 al punto 6 dell’od.g.),
Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti (esce alle ore 10.33 al punto 3 dell’o.d.g) ed inoltre: 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; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale
del Consorzio.
Premesso che:
•
•
•
•
•
•
•

il sostegno ai corsi attivati dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine a Gorizia è lo scopo
istituzionale del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia;
che l’art. 2 lettera e) dello Statuto consortile prevede espressamente tra le predette finalità la
possibilità di “concedere alle Università che istituiscano corsi di diploma o di laurea nell’Isontino
contributi finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo dei corsi medesimi”;
l’Assemblea consortile, con delibera n. 11 dd. 30.03.97, ha approvato un regolamento per la
concessione di contributi per spese di docenza alle Università degli Studi di Trieste e di Udine, con
sede a Gorizia;
con delibera n. 39 del Consiglio di Amministrazione dd. 1.12.2017 ha adeguato detto regolamento, in
relazione alla nuova ridefinizione dell’organizzazione dei Corsi di Laurea e dei relativi insegnamenti;
il testo è stato previamente sottoposto all’attenzione dei due delegati del Rettore dell’Università di
Trieste e di Udine, che ne hanno concordato unanimemente i contenuti;
i contributi destinati alle docenze, quindi, vengono ripartiti tra le due Università, secondo i criteri del
regolamento sopraccitato;
detti contributi dovranno essere regolarmente rendicontati;

Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
Visto il parere del consulente legale 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 imputare ed impegnare, l’importo pari ad Euro 60.000,00 relativo alle spese di docenza a favore
dei due Atenei regionali a Gorizia, alla Missione Programma Titolo 04071 Codice 1.04.01.02.008
(Spese varie per personale docente) - Competenza 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 che
presenta la necessaria disponibilità, autorizzandone la liquidazione ed il pagamento;
2. di erogare a sostegno dei corsi decentrati in Gorizia dall’Università degli Studi di Trieste, l’importo
pari ad Euro 28.200,00;
3. di erogare a sostegno dei corsi decentrati in Gorizia dall’Università degli Studi di Udine l’importo
pari ad Euro 31.800,00.

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, 30.5.2018
F.TO

IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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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 CONSULENTE LEGALE
avv. Paolo Lazzeri

