CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. Prot. I – 2019- 0000000243 - Titolo I – Classe 06
N. 16 delle deliberazioni
OGGETTO: Ratifica determine presidenziali
Nel giorno 28 maggio 2019 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 21.05.2019, ns. prot. n. 229/2019. Sono presenti i signori:
Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Vice Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Gilberto Procura,
Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata del Rettore dell’Università
degli Studi Udine; Assenti giustificati: prof. Giovanni Fraziano, delegato del Rettore dell’Università degli Studi
di Trieste e l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio, che ha espresso preventivamente il parere
favorevole sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica ed ha inoltre fornito il visto di regolarità
contabile e copertura finanziaria.
Premesso che:
• il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, con sede in via Morelli, 39 – 34170
GORIZIA, CODICE FISCALE (C.F.): 91004110317, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n.175/2016,
effettuate le opportune verifiche, non detiene alcuna partecipazione in Enti o Società.
• con determina n. 9 dd. 29 marzo u.s., ai fini della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche,
prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica (TUSP) –, si è determinato che il Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia non detiene alcuna partecipazione;
• con delibera n. 9 dd. 8.4.2019, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, visti i criteri contenuti nel
regolamento interno per la concessione di contributi a favore delle spese di docenza, ha impegnato e
ripartito tra i due Atenei l’importo pari ad Euro 60.000,00 alla Missione Programma Titolo 04071
Codice 1.04.01.02.008 (Spese varie per personale docente) - Competenza 2019 del bilancio di
previsione 2019-2021;
• il contributo è stato così suddiviso: a favore dei corsi dell’Università degli Studi di Trieste a Gorizia,
l’importo pari ad Euro 27.600,00 e nello specifico: Euro 16.008,00 per il CdL in Scienze Internazionali
e Diplomatiche e relativa magistrale; - Euro 11.592,00 per il CdL in Architettura. A favore dei corsi
dell’Università degli Studi di Udine a Gorizia, l’importo pari ad Euro 32.400,00 e nello specifico: - Euro
14.904,00 per il CdL in DAMS e relativa magistrale; - Euro 17.496,00 per il CdL in Relazioni Pubbliche
e relativa magistrale;
• con nota dd. 6.5.2019, l’Università degli Studi di Udine ha richiesto la possibilità di assegnare parte del
finanziamento finalizzato alle docente temporanee del corso di laurea in Relazioni Pubbliche al corso
di laurea DAMS;
• la richiesta è motivata dal fatto che, rispetto alla programmazione didattica iniziale, vi sono state
alcune modifiche, in particolare alcuni ricercatori di RP prenderanno servizio come Associati e, quindi,
il costo iniziale verrà azzerato;
• la richiesta non comporta alcun onere di spesa aggiuntivo;
• con determina n. 12 dd. dd. 07 maggio u.s. si è provveduto ad autorizzare l’Università degli Studi di
Udine ad assegnare parte del finanziamento finalizzato alle docenze temporanee del corso di laurea
in Relazioni Pubbliche al corso di laurea DAMS;
Udita la relazione del Presidente;
Ottenuto preventivamente 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. viste le premesse, da intendersi parte integrante della presenza delibera, di ratificare la determina
n. 9 dd. 29.03.2019, che si allega alla presente deliberazione, confermandone i contenuti e le
determinazioni;
2. viste le premesse, da intendersi parte integrante della presenza delibera, di ratificare la determina
n. 12 dd. 07.05.2019, che si allega alla presente deliberazione, confermandone i contenuti e le
determinazioni;

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, 29.05.2019

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

Prot. I-2019-0000000148 - I-06
Gorizia, 29 marzo 2019
DETERMINA N. 9

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs.
n.175/2016)
Preso atto:
-

che il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, con sede in via Morelli,
39 - 34170 GORIZIA, CODICE FISCALE (C.F.): 91004110317, ai sensi dell’art. 20 del D.
Lgs. n.175/2016, effettuate le opportune verifiche, non detiene alcuna partecipazione in Enti
o Società.

Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario si

DETERMINA
1. ai fini della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica (TUSP) –, che il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia non
detiene alcuna partecipazione.
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

Prot. I – 2019 - 0000000205 - I-06
Gorizia, 7.5.2019
DETERMINA N. 12

OGGETTO: Ripartizione contributo finanziario per spese di docenza a.a. 2019/2020 corsi di laurea
RP e DAMS, Università degli Studi di Udine, sede di Gorizia.

Premesso che:
• Con delibera n. 9 dd. 8.4.2019, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, visti i criteri
contenuti nel regolamento interno per la concessione di contributi a favore delle spese di
docenza, ha impegnato e ripartito tra i due Atenei l’importo pari ad Euro 60.000,00 alla
Missione Programma Titolo 04071 Codice 1.04.01.02.008 (Spese varie per personale
docente) - Competenza 2019 del bilancio di previsione 2019-2021;
• Il contributo è stato così suddiviso: a favore dei corsi dell’Università degli Studi di Trieste a
Gorizia, l’importo pari ad Euro 27.600,00 e nello specifico: Euro 16.008,00 per il CdL in
Scienze Internazionali e Diplomatiche e relativa magistrale; - Euro 11.592,00 per il CdL in
Architettura. A favore dei corsi dell’Università degli Studi di Udine a Gorizia, l’importo pari
ad Euro 32.400,00 e nello specifico: - Euro 14.904,00 per il CdL in DAMS e relativa
magistrale; - Euro 17.496,00 per il CdL in Relazioni Pubbliche e relativa magistrale;
• Con nota dd. 6.5.2019, l’Università degli Studi di Udine ha richiesto la possibilità di
assegnare parte del finanziamento finalizzato alle docente temporanee del corso di laurea in
Relazioni Pubbliche al corso di laurea DAMS;
• La richiesta è motivata dal fatto che, rispetto alla programmazione didattica iniziale, vi sono
state alcune modifiche, in particolare alcuni ricercatori di RP prenderanno servizio come
Associati e, quindi, il costo iniziale verrà azzerato;
• La richiesta non comporta alcun onere di spesa aggiuntivo;
Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario di Gorizia,

DETERMINA

1. di autorizzare l’Università degli Studi di Udine ad assegnare parte del finanziamento finalizzato
alle docente temporanee del corso di laurea in Relazioni Pubbliche al corso di laurea DAMS;
2. il contributo dovrà essere debitamente rendicontato;
3. tale determina sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, alla prima
seduta utile.
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

