
CONSORZI PAL DISVILUP DAL PÔL UNIVERSITARI DI GURIZ E  
CONVENZION PE COSTITUZION DAL CONSORZI 
ARTICUL 1 
Fra: 
- Aministrazion Provinciâl di Gurize  
- Il Comune di Gurize 
- La Cjamare di Cumierç, Industrie, Artesanât e Agriculture di Gurize 
Si dâ dongje  un Consorzi clamât “Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia”, daûr dal art. 31 dal D. Legj. 267/2000. 
Il gnûf Consorzi al subentre in ducj i rapuarts juridics, atîfs e passîfs e tai procediments in 
cors leâts al Consorzi che si è decidût di trasformâ. 
 ARTICUL 2 
Dal gnûf Consorzi a fasin part i Ents Publics indicâts chi sot che a son dentri tal Consorzi 
Costituît cun Decret dal Prefet di Gurize n. 6122/I dal 29.7.1987 e modificât daûr dal art. 
60 de Leç 142/1990 cul at dai 17 di Jugn dal 1996 (rep. n. 66.281 rac. n. 3.002 Nodâr 
Angelilli) e tal specific: 
- La Aministrazion Provinciâl di Gurize; 
- Il Comun di Gurize; 
- La Cjamare di Cumierç di Gurize. 
I Ents fondadôrs a cjapin sù dirits e oblics in proporzion aes singulis cuotis di 
partecipazion. 
ARTICUL 3 
Il Consorzi al va daûr des regulis di cheste Convenzion e des normis dal Statût che si cjate 
in zonte e che al è part integrant de Convenzion stesse, tignint dut câs presintis lis 
disposizions dal D. Legj. 267/2000 e di chês altris leçs in vore, se aplicabilis, e di chês che 
a vignaran fatis buinis in materie di Consorzis fra Ents Publics. 
ARTICUL 4 
Il Consorzi al durarà fin ai 31.12.2030. La validitât dal Consorzi e podarà jessi prorogade 
cun clare deliberazion dai Ents consorziâts, tignint dut câs cont de pussibilitât di recès 
anticipât dai Ents che no intindin mantignî ferme la lôr partecipazion, e che, in chest câs, e 
va comunicade cun letare racomandade al Consorzi dentri dai 31 di Març di ogni an. 
Il recès al varà efiet a scomençâ dal an finanziari seguitîf. 
Il Consorzi al pues disfâsi prime de sô scjadince uficiâl, daûr di une deliberazion unanime 
dai socis. 
 ARTICUL 5 
La partecipazion finanziarie dai diviers Ents e je sigurade in percentuâl daûr di chestis 
cuotis: 
- Aministrazion Provinciâl di Gurize: 45% (cuarantecinc par cent); 
- Comun di Gurize: 45% (cuarantecinc par cent); 
- Cjamare di Cumierç di Gurize: 10% (dîs par cent); 
cun chest si intint che il pês tes votazions in Assemblee dal Consorzi e je rapuartade ae 
entitât de cuote stabilide parsore. 
ARTICUL 6 
Daûr dal art. 31, come 3 dal D. Legj. 267/2000, a saran trasmetûts ai Ents partecipants i 
ats fondamentâi dal Consorzi nomenâts chi sot : 
- Lis deliberazions di nomine dal Consei di Aministrazion e dal President dal Consorzi; 
- I belançs preventîf e consuntîf e relazions dipendentis;  
- I regolaments e i ats di direzion e programatics. 
ARTICUL 7 
I orghins in jessude dal Consorzi a restin in cjarie fin ae elezion dai gnûfs pe aministrazion 
ordenarie e a son tignûts ae predisposizion dal Cont Consuntîf. 



Fin ae emanazion dai Regolaments di atuazion si aplichin, tant che compatibilis, lis normis 
regolamentârs in vore. 
ARTICUL 8 
Dentri di dîs dîs de sotscrizion de Convenzion daûr dal art.1, il President al clame dongje 
la Assemblee pes voris stabilidis dai ponts a, b, e c dal art. 7 dal Statût. 
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ART. 1 
COSTITUZION 
Fra i Ents Publics chi sot indicâts:  
- Aministrazion Provinciâl di Gurize; 
- Comun di Gurize; 
- Cjamare di Cumierç di Gurize; 
Al ven costituît, daûr e pai efiets dal art. 31 dal D. Legj. 267/2000, un Consorzi, cun 
sede a Gurize, clamât  “Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia”. 
Il Consorzi al rapresente une modifiche al Consorzi nassût daûr dal art. 25 de Leç 
n. 142/1990 che a sô volte al trasformave, daûr dal art.60 de Leç dai 8 di Jugn dal 1990 n. 
142 e modificazions seguitivis, il Consorzi precedent nassût cun Decret dal Prefet 
de Provincie di Gurize prot. n. 6122/I dal 29.07.1987 e cussì clamât  “Consorzio per la 
promozione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari, di scuole speciali e di attività 
scientifiche e di ricerca nella provincia di Gorizia”.  
E je ametude la adesion sucessive daspò il consens di ducj i consorziâts e de deliberazion 
de Assemblee, di Altris Ents Publics che a intindin colaborâ par sostignî i fins dal Consorzi 
e che a aderissin ae convenzion stipulade fra i Ents (come 1) e che, daûr de acetazion di 
chest Statût, a cjapin su dirits e obligazions in proporzion a lis lôr cuotis di partecipazion. 
Cun di plui, a pro dai fins dal Consorzi, a son ametûts a concori Ents Publics e privâts, 
Associazions di categorie e singui privâts, cun contribuzions periodichis e  “una tantum”. 
ART. 2 
FINALITÂTS 
Il fin dal Consorzi al è chel di favorî il disvilup de istruzion universitarie e de ricercje 
sientifiche te provincie di Gurize. Tal particolâr il Consorzi si propon di lâ daûr a chestis 
finalitâts: 
a) Favorî e svilupâ l’insegnament te provincie di Gurize di cors di lauree e di diplomis 
universitaris, di scuelis di specializazion, centris di ricercje e di studi e di cors di 



perfezionament judant a individuâ o eventualmentri e furnî locâi, bens e imprescj che a 
coventin par inviâ, davuelzi e incressi lis lôr ativitâts; 
b) Proviodi ancje a mieç di acuardis cun Istitûts di istruzion superiôr e cun Ents di ricercje 
nazionâi e forescj ae istruzion, al funzionament e ae gjestion di cors seminaris, laboratoris, 
centris e istitûts di ricercje di altri nivel e scuelis di specializazion; 
c) Promovi e finanziâ programs di ricercje di davuelzisi in Provincie di Gurize ancje cu la 
colaborazion di Centris, Istitûts, Laboratoris, Dipartiments  des Universitâts di Triest e di 
Udin e di altris eventuâls Universitâts o Centris di Ricercje; 
d) Promovi la realizazion di servizis universitaris e parauniversitaris, integrâts, se pussibil, 
cui servizis de coletivitât tignint cont ancje de gjestion de Cjase pal Student, alozaments 
pai students e servizis varis; 
e) Concedi aes Universitâts che a metin su cors di diplome o di lauree tal Isontin, 
contribûts finalizâts ae realizazion e al disvilup dai cors stes e concedi, a chest fin 
strumentazions e imobii di proprietât o acuisîts dal Consorzi; 
f) Predisponi e favorî la realizazion di iniziativis adeguadis pe promozion de imagjin dal Pôl 
Universitari gurizan e pe valorizazion de presince dal mont academic, incentivant la 
residenzialitât; 
g) Furnî supuart organizatîf e finanziari par iniziativis cualificadis, indreçadis a favorî i 
scambis fra il Pôl Universitari di Gurize e lis altris Universitâts e Istituzions nazionâls e 
forestis; 
h) Realizâ ogni altre iniziative che e contribuissi ae cognossince de realtât universitarie te 
provincie di Gurize; 
i) Promovi e favorî sot ogni aspiet la integrazion fra lis ativitâts dal Pôl Universitari di 
Gurize e il sisteme economic, sociâl, culturâl e scolastic dal teritori, ancje cun furniduris di 
servizis di consulence e di informazion; 
l) Promovi e favorî la partecipazion des realtâts sociâls, culturâls e economichis de 
Regjon, in colaborazion cu lis Universitâts, ai progjets e ai programs de Union Europeane, 
ancje cun publicazions di tescj di caratar sientific e di ativitâts sperimentâls specifichis de 
realtât sociâl e culturâl de Provincie; 
m) Incentivâ cors di formazion post universitaris une vore cualificâts e specializâts, cun 
riferiment particolâr ai setôrs professionâi che a àn atinence ae realtât o aes potenzialitâts 
dal Isontin, in mût di rinfuarcî la so vocazion e specificitât. 
ART. 3 
DURADE 
Il Consorzi al sussistarà fin ai 31.12.2030. Il Consorzi al podarà jessi prorogât cun clare 
deliberazion dai Ents consorziâts, tignint ancje presint la pussibilitât pai Ents che no 
intindin mantignî la lôr partecipazion, di recedi prin cuntune comunicazion fate cun letare 
racomandade e indreçade al Consorzi dentri dai 31 di Març di ogni an. 
IL recès al varà efiet tacant dal sucessîf an finanziari.  
Il Consorzi al pues jessi disfat prime de sô scjadince par deliberazion unanime dai socis. 
ART. 4 
FINANZIAMENT 
Aes spesis dal Consorzi si proviôt cun chestis jentradis:  
a) contribûts periodics regjonâi, statâi e de Comunitât Europeane; 
b) contribûts periodics o “una tantum” di Ents o privâts;  
c) contribûts dai Ents consorziâts determinâts su la fonde de dibisugne di spese 
previodude dal belanç di prevision aprovât, e par ognidun tai limits e te misure percentuâl 
fissade daûr dal art. 31, de convenzion, 2° come da l D. Legj 267/2000. 
Tal câs di adesion al Consorzi de bande di altris Ents Publics, la ripartizion percentuâl dal 
contribût finanziari e sarà tornade a definî midiant de revision de part pertinente de 
Convenzion, daûr dal come precedent e tes formis fissadis par leç. 



Te stesse maniere e sarà rideterminade la partecipazion ancje tal câs di recès.  
ART. 5 
ORGHINS DAL CONSORZI   
I orghins dal Consorzi a son: 
- la Assemblee;  
- il Consei di Aministrazion; 
- il President; 
- il Diretôr Gjenerâl; 
- il Revisôr dai Conts. 
ART. 6 
ASSEMBLEE 
La Assemblee e je formade dai rapresentants legâi dai Ents Locâi che a puedin fâsi 
sostituî, te partecipazion aes riunions, di un lôr delegât. 
La Assemblee si dâ dongje ognivolte che il President lu riten necessari o, dut câs, 
almancul dôs voltis par an. 
La convocazion e je obligatorie tal câs che che e vegni domandade par scrit di almancul la 
metât dai components in rapresentance di no mancul de metât des cuotis dal consorzi 
detignudis. 
La convocazion e à di jessi fate cuntun invît scrit cun l’ordin dal dì, di comunicâ, cun letare 
racomandade, almancul cinc dîs prin de riunion. Tal câs di une urgjence al è pussibil fâ la 
convocazion par telegram o par fax almancul 48 oris prin de riunion. 
La Assemblee e je valide in presince de maiorance dai Ents e des cuotis dal Consorzi. 
Lis deliberazions a son fatis buinis cu la maiorance dai vôt a favôr sui contraris, che e 
rapresenti la maiorance ancje des cuotis, fûr che pai ats che si fevele tes letaris a) e b) dal 
art. 7 di seguî cun la maiorance assolude dai Ents e des cuotis. 
Il vôt di ognidun dai components al vâl in proporzion ae cuote percentuâl di partecipazion 
al Consorzi dal Ent Locâl rapresentât, indicade te Convenzion. 
ART. 7 
COMPITS DE ASSEMBLEE 
Al tocje ae Assemblee deliberâ in cont:  
a) de nomine dal President dal Consorzi; 
b) de nomine dal Consei di Aministrazion, individuant fra i partecipants un vice President 
che al sostituissi il President tal câs di assence o di impidiment; 
c) de nomine dal Revisôr dai Conts;  
d) dai indreçaments gjenerâi operatîfs dal Consorzi;   
e) de decision e determinazion dai criteris par stipulâ convenzions cun Universitâts e 
Istitûts di Ricercje;  
f) de relazion previsionâl e programatiche anuâl dongje dal Belanç di prevision e lis 
relativis variazions e il Cont Consuntîf;  
g) de plante organiche e dal regolament dal personâl dal Consorzi, in plui di ogni altri 
regolament interni;  
h) des propuestis di eventuâls modifichis de Convenzion  stipulade fra i Ents Consorziâts e 
dal Statût, ancje in cont de partecipazion di altris Ents Publics come che al cite il tierç 
come dal art. 1, in plui dal eventûal sieradure anticipade, daûr di decisions dai Ents 
consorziâts o di recès de bande di un Ent consorziât;  
i) de acetazion di sovenzions di bande di altris Ents e privâts e la conseguente integrazion 
dal Consei di Aministrazion, come previodût dal secont come dal art. 8; 
l) dai acuiscj, des alienazions imobiliârs e relativis permutis, dai apalts che no jentris te 
ordenarie aministrazion;  
m) de contrazion di mutuis; 



n) des spesis che a impegnis il belanç pai esercizis sucessîfs, fûr di chês leadis aes 
locazions di imobii e aes soministrazions e furniduris di bens e servizis a caratar 
continuatîf;  
o) de determinazion, an par an, des indenitâts di cjarie pal President e pai components dal 
Consei di Aministrazion, in misure dut câs no plui alte a un tierç des idenitâts 
ricognossudis de normative in vore ai aministradôrs (Sindics e Assessôrs) dal Comun plui 
popolôs fra chei consorziâts. 
ART. 8 
CONSEI DI AMINISTRAZION 
Il Consei di Aministrazion al è formât dal President e di 3 membris elets de Assemblee, e, 
fra chescj la persone individuade de Assemblee stesse par davuelzi lis funzions di Vice 
President.  
Il Consei di Aministrazion al pues jessi integrât de Assemblee cun no plui di un altri 
membri in rapresentance dai Ents e dai privâts che si sedin impegnâts formalmentri a 
concori cun continuitât aes spesis dal Consorzi te part, par ognidun, di no mancul dal 5% 
de spese curint. La nomine che si fevele tal come precedent e vignarà fate de Assemblee 
sintûts i Ents e i privâts.  
Dal Consei di Aministrazion a fasin part di dirit e cun vôt consultîf i Retôrs o lôr delegâts 
des Universitâts che a istituissin te provincie di Gurize cors di lauree, di diplome 
universitari, scuelis di specializazion e altris istitûts sientifics e/o di ricercje. Il Consei di 
aministrazion al dure in cjarie trê agns e i siei components a puedin jessi riconfermâts.   
ART. 9 
COMPITS DAL CONSEI DI AMINISTRAZION  
E je competence dal Consei di Aministrazion proviodi a ducj i ats di aministrazion che no 
sedis risiervâts ae Assemblee, al President, al Diretôr gjenerâl. Al davuelç une funzion 
propulsive e esecutive tai confronts de ativitât de Assemblee e al adote, in vie urgjente, lis 
variazions di belanç di someti ae ratifiche de assemblee tai 60 dîs sucessîfs, fale la 
decjadence de stesse. 
ART. 10 
PRESIDENT 
Il President al à la rapresentance dal Consorzi tai confronts di tierçs e in judizi. Al clame e 
al è a cjâf de Assemblee e dal Consei di Aministrazion; al sorintint al funzionament dai 
servizis e ae esecuzion des deliberazions de Assemblee e dal Consei di Aministrazion, 
dant lis justis diretivis al Diretôr Gjenerâl; al clame e al è a cjâf de Comission di dissipline. 
Al è tignût a convocâ la Assemblee almancul dôs voltis par an o ogni volte che al ven 
domandât par iscrit de metât dai components de Assemblee, in rapresentance di no 
mancul de metât des cuotis che a àn. 
ART. 11 
DIRETÔR GJENERÂL E DAL PERSONÂL  
Il Diretôr Gjenerâl al è il Dirigjent dal Consorzi, cu lis atribuzions previodudis de normative 
in vore pal public implei. Al davuelç ancje funzions di Segretari dai Orghins Colegjâi. 
La cuviertiture dal puest e ven fate cun contrat a timp determinât, di trê agns, di dirit public 
o, dome in câs ecezionâi, cun deliberazion motivade, di dirit privât. 
Al Diretôr Gjenerâl, tal rispiet des diretivis dadis dal President dal Consorzi, che i stâ a cjâf 
dal pont di viste funzionâl, i compet di: 
a) direzi il personâl e coordenâ la ativitât;  
b) proviodi dai ats esecutîfs par dâ atuazion ai proviodiments dai Orghins consortîi; 
c) stâ daûr ae istrutorie des deliberazions de Assemblee e dal Consei di Aministrazion;  
d) partecipâ, cun funzions di Segretari, aes riunions de Assemblee e dal Consei di 
Aministrazion e di chestis al bute ju i verbâi che al firme adun cul President;  
e) sta a cjâf des comissions di gare e di concors;  



f) esercitâ lis eventuâls atribuzions indicadis te deliberazion dal Consei di Aministrazion 
che ae precisi indicazions e criteris di esercizi;  
g) esercitâ ogni altre atribuzion cun caratar vincolât e nature esecutive. 
Il Diretôr Gjenerâl al è cun di plui tignût a esprimi, su ogni propueste di deliberazion 
sometude ae Assemblee e al Consei di Aministrazion, parê scrit sedi tecnic che in cont de 
legjitimitât dal at. Tal câs che nol esisti dentri dal Ent il Responsabil di Resonarie, al varà 
ancje di esprimi un parê scrit su la regolaritât contabil e la atestazion de cuviertidure de 
spese. 
I parès che si fevelin tal come precedent a son inserîts te deliberazion e in merit a chescj il 
Diretôr Gjenerâl al rispuint, in ordin ae competence, in vie aministrative e patrimoniâl. 
Cun regolament di pueste, di aprovâ in Assemblee, a saran dissiplinadis la struture 
organizative e funzionâl dal Consorzi, la dotazion organiche e il stât juridic e economic dal 
personâl. 
ART. 12 
ORGHIN DI REVISION  
L’Orghin di revision al è costituît dal Revisôr dai Conts. 
Al ven elet de Assemblee dopo vê sielt il so non dal regjistri dai Revisôrs Contabii. 
Il Revisôr dai Conts al sta in cjarie trê agns, e al è pues jessi rielet dome une volte. Al à 
dirit di acès ai ats e ai documents dal Consorzi. Il Revisôr dai Conts al esercite la vigjilance 
su la regolaritât contabil e finanziarie de gjestion, al ateste la corispondence dal rindicont 
cu lis risultancis de gjestion, scrivint une relazion di pueste. 
In plui al relazione ae Assemblee tal câs di iregolaritâts gravis de gjestion o cuant che 
cheste jal domande. 
ART. 13 
BELANÇ 
L’esercizi finanziari al coincît cu l’an solâr. Dentri dal mês di Setembar di ogni an, il Belanç 
di prevision al à di jessi aprovât de Assemblee e subite dopo comunicât ai Ents 
consorziâts. 
Il Belanç di prevision al è compagnât di une relazion previsionâl e programatiche. 
Il Cont consuntîf al è deliberât de Assemblee dentri dal mês di Jugn dal an sucessîf. 
Il Cont consuntîf al è compagnât ancje di une relazion ilustrative dal Consei di 
Aministrazion e de relazion dal Revisôr dai Conts. 
Un regolament di contabilitât di pueste, di aprovâsi in Assemblee, al regolarà il 
davuelziment de gjestion contabil e finanziarie tal rispiet des normativis in vore pai Ents 
Locâi. 
ART. 14 
CONTROL SUI ATS CONSORTÎI  
Il regjim dai controi sui ats consortîi al è chel stabilît dal Titul VI, Cap. I dal 
Test Unic sul Ordenament dai Ents Locâi cussì come previodût dal art.140 
dal D. Legj. n. 267/2000. 
Dutis lis deliberazions a son publicadis tal Cuadri Pretori dal Comun li che al à sede l’Ent e 
a deventin esecutivis tai mûts e tai tiermins di leç, cussì come integrât e modificât de 
normative regjonâl in vore. In câs di urgjence sedi la Assemblee che il Consei di 
Aministrazion a puedin declarâ eseguibilis daurman lis deliberazions passadis cul vôt de 
maiorance dai components che a rapresentin ancje la maiorance des cuotis consortîi. 
ART. 15 
NORME DI RIMANT  
Par dut chel che nol è proviodût in chest Statût si ten cont des disposizions di leç in vore 
pai Consorzis fra Ents Publics e, in gjenerâl, chês no incompatibilis proviodudis dal D. 
Legj. 267/2000. 


