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GECT “EUREGIO SENZA CONFINI r.l.” 
EVTZ “ EUREGIO OHNE GRENZEN” m.b.H.“ 
Sede legale: VIA GENOVA 9 - TRIESTE (TS) 

C.F. e numero iscrizione 90139730320 
 

Decreto n. 53 

di data 28/04/2022 

 

Oggetto: Decreto di approvazione e adozione del Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spese 

del GECT Euregio Senza Confini r.l. 

 
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; 

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

VISTO 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 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 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 2022-2024, approvato dalla XIXᵃ 

Assemblea del GECT Euregio Senza Confini tenutasi il 29.11.2021; 

CONSIDERATA la necessità di disciplinare le procedure, i criteri e le modalità del rimborso delle spese di viaggio 

e missione ai dipendenti del GECT o ai soggetti precedentemente autorizzati dal Direttore;  

RITENUTO pertanto necessario dotare l’Amministrazione di un proprio Regolamento interno per la predetta 

finalità; 

VISTO il documento denominato Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spese del GECT 

Euregio Senza Confini r.l., con il quale si intendono disciplinare le procedure, i criteri e le modalità per il rimborso 

delle spese sostenute dalle dipendenti del GECT o soggetti precedentemente autorizzati dal Direttore; 

 

VERIFICATA la conformità del Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spese del GECT Euregio 

Senza Confini r.l.; 

per le motivazioni ivi espresse, 

DECRETA 
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1. Ai sensi e per le motivazioni in premessa descritte, di approvare il Regolamento per la disciplina delle missioni 

e dei rimborsi spese del GECT Euregio Senza Confini r.l. 

 

2. Di dare mandato agli uffici di pubblicare il seguente regolamento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

3. Di disporre l’entrata in vigore del suddetto Regolamento il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 

 

Trieste, 28.04.2022  

La Direttrice del GECT  

dott.ssa Sandra Sodini  

(firmato digitalmente) 

  


