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Decreto nr. 119 

            Di data 24.09.2021 

 

Oggetto: Nomina della Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per il servizio 

esterno finalizzato alla realizzazione di un’analisi territoriale transfrontaliera che raccolga i dati di contesto del 
territorio facente parte dell’area HEurOpen nell’ambito del progetto Fit for Cooperation – FIT4CO, finanziato dal 
programma Interreg Italia-Austria V A 2014-2020. CUP C29G17000540007. CIG ZE3320C5C8. 

Il Direttore del GECT Euregio Senza Confini r.l. – EVTZ Euregio Ohne Grenzen m.b.H. 
 

PREMESSO che il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 
relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), così come modificato dal Regolamento (UE) n. 
1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, prevede la possibilità di istituire gruppi 
cooperativi dotati di personalità giuridica denominati “Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT)”, quali 
strumenti in grado di contribuire alla cooperazione al di là delle frontiere nazionali, rendendo la cooperazione 
territoriale più strategica, ma anche più semplice e flessibile; 

VISTA la Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008); 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 13 luglio 2012; 

VISTA l’iscrizione, in data 21 dicembre 2012, del GECT Euregio Senza Confini al Registro istituito con D.P.C.M. del 
6 ottobre 2009 e la sua successiva iscrizione all’Elenco dei GECT istituito presso il Comitato delle Regioni 
dell’Unione Europea; 

VISTI l’Atto costitutivo, la Convenzione e lo Statuto del GECT Euregio Senza Confini firmati dai Presidenti delle 
Regioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia a Venezia il 27 novembre 2012; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del GECT Euregio Senza Confini e, in particolare, l’art. 
18, comma 1, lett. b) il quale prevede che il Direttore del GECT Euregio Senza Confini è il soggetto preposto per le 
competenze inerenti l’attività gestionale del GECT e l’art. 21, commi 1 e 2, il quale prevede che il Direttore dispone 
i pagamenti e gli ordinativi di incasso; 

VISTO il Regolamento di contabilità del GECT Euregio Senza Confini e, in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. b), il 

quale prevede che il Direttore del GECT Euregio Senza Confini, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento e 
gestione dell’attività finanziaria, svolge anche la gestione corrente dell’attività, riferita sia alla parte entrata che 
alla parte spesa; 

VISTO il bilancio annuale e pluriennale del GECT Euregio Senza Confini 2021-2023, approvato dalla XVIIª 
Assemblea del GECT Euregio Senza Confini tenutasi in data 24.11.2020; 

VISTO il Decreto n. 84 di data 23.07.2021, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per l’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016, del servizio esterno finalizzato ad un’analisi 
territoriale transfrontaliera che raccolga i dati di contesto del territorio facente parte dell’area HEurOpen 
nell’ambito del progetto Fit For Cooperation – FIT4CO finanziato dal programma INTERREG Italia Austria V A 2014 
– 2020; 

CONSIDERATO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del GECT Euregio Senza Confini in 

data 23.07.2021 con scadenza 06.08.2021; 



 

 

 

 

PRESO ATTO che alla scadenza per la presentazione di manifestazioni di interesse di cui al succitato Avviso, 
fissata al 06.08.2021, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico di indagine di mercato 
con il fine di affidare il servizio esterno di analisi territoriale transfrontaliera che raccolga i dati di contesto del 
territorio facente parte dell’area HEurOpen nell’ambito del progetto Fit for Cooperation – FIT4CO; 

VISTO il Decreto nr. 108 di data 16.09.2021 con il quale stato approvato l’Avviso pubblico per l’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016, del servizio esterno finalizzato ad un’analisi 
territoriale transfrontaliera che raccolga i dati di contesto del territorio facente parte dell’area HEurOpen 
nell’ambito del progetto Fit For Cooperation – FIT4CO finanziato dal programma INTERREG Italia Austria V A 2014 
– 2020 con scadenza il 24.09.2021 alle ore 12; 

VISTA la manifestazione di interesse di data 23.09.2021 (ns. PROT.N. GEN-GEN-2021-226-A) pervenuta 
dall’operatore economico dell’operatore “Lattanzio Kibs s.p.a.”; 

RICHIAMATO l’art. 6 del succitato Avviso approvato con decreto n. 84/2021 il quale stabilisce che l’accertamento 
del possesso dei requisiti di cui al Punto 5 dello stesso e la valutazione delle domande ammesse che soddisfano i 
requisiti di ordine generale di cui al Punto 5.1 del medesimo sarà effettuata da una Commissione ad hoc istituita; 

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse 
pervenute per il servizio esterno finalizzato alla realizzazione di un’analisi territoriale transfrontaliera che raccolga 
i dati di contesto del territorio facente parte dell’area HEurOpen nell’ambito del progetto Fit for Cooperation – 
FIT4CO, finanziato dal programma Interreg Italia-Austria V A 2014-2020; 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare la Commissione di valutazione per l’affidamento del servizio esterno di realizzazione di un’analisi 
territoriale transfrontaliera che raccolga i dati di contesto del territorio facente parte dell’area HEurOpen 
nell’ambito del progetto Fit for Cooperation – FIT4CO, finanziato dal programma Interreg Italia-Austria V A 
2014-2020 (CUP C29G17000540007 CIG ZE3320C5C8), che sarà così composta: 

− dott.ssa Chiara Fabbro, Specialista amministrativo-economico presso il Gect Euregio Senza Confini;  

− dott.ssa Barbara Matellon, Direttore tecnico-finanziario del GAL OPEN LEADER S.CONS.A.R.L.; 

− dott.ssa Martina Gallizia, Segretaria amministrativa del GAL OPEN LEADER S.CONS.A.R.L.. 
 

2. Che per le attività di cui sopra i componenti non percepiranno alcun compenso né rimborso spese. 

 

Trieste, 24/09/2021                                                                                               

La Direttrice del GECT 

Dott.ssa Sandra Sodini  

(firmato digitalmente) 


