
Premio per la sostenibilità  

1. Finalità dell'intervento 

Il GECT Euregio Senza Confini promuove un’iniziativa che si configura come un “Premio per la sostenibilità 

ambientale” per sostenere progetti light di recupero del patrimonio culturale con il coinvolgimento attivo 

delle comunità locali nell’Area Euregio, composta dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia. 

L'area delle tre Regioni è infatti caratterizzata oltre che da oggettive eccellenze storico artistiche 

riconosciute a livello internazionale anche da una miriade di siti di grande interesse e valore storico che il 

GECT Euregio Senza Confini intende valorizzare e rivitalizzare, favorendo lo sviluppo culturale, ambientale, 

sociale ed economico e tenendo conto dell’impatto sul territorio. 

L’iniziativa quindi mira a promuovere gli sforzi "dal basso verso l'alto" compiuti dai soggetti specificati 

all’articolo 3 del presente Bando, per rispondere alle diverse esigenze dei cittadini dell’area di riferimento, 

concretizzatesi in progettualità concluse entro l’anno 2021 e rientranti negli “Ambiti di intervento” specificati 

all’articolo 5. 

I promotori delle iniziative premiate verranno identificati come "Ambasciatori della sostenibilità”, creando 

così una rete transfrontaliera ed agendo da moltiplicatori per promuovere il messaggio di sostenibilità 

dell'Area Euregio. Il premio intende inoltre contribuire a rafforzare i legami territoriali sia all’interno del 

territorio del GECT Euregio Senza Confini che con il GECT Euregio Senza Confini medesimo. 

I premi dunque dovranno essere utilizzati per rafforzare e capitalizzare le iniziative premiate e per aumentare 

la coesione nell’area del GECT Euregio Senza Confini nel segno della sostenibilità. 

2. Dotazione finanziaria e ammontare degli incentivi 

Il GECT Euregio Senza Confini mette complessivamente a disposizione per il presente Bando 180.000,00 

euro. 

L’importo erogato per ciascun progetto premiato è pari ad euro 20.000,00, per un totale di nove (9) progetti 

premiati, tre per ogni regione appartenente all’area territoriale del GECT Euregio Senza Confini. 

3. Destinatari dell’intervento 

I destinatari dell’intervento sono enti pubblici ed enti di diritto pubblico, titolari del progetto candidato. 

4. Cause di inammissibilità ed esclusione delle domande 

Sono considerate inammissibili le domande pervenute da soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 3 ed i 

progetti non rientranti negli ambiti di intervento di cui all’articolo 5. 

Sono considerate escluse le domande pervenute al GECT Euregio Senza Confini successivamente al termine 

stabilito all’articolo 7. 

5. Ambiti di intervento 

Ogni iniziativa candidata deve aver contribuito al raggiungimento dei 17 goals di sostenibilità dell’Agenda 

2030. Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata 

dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda 2030 è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

(OSS) – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto 

costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, 

sociale e istituzionale entro il 2030. 

Il progetto candidato deve afferire ad uno solo degli ambiti di intervento tra quelli di seguito elencati. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/


Ambiti di intervento: 

a) Rafforzare la conoscenza degli OSS dell’Agenda 2030 e la sua implementazione, oltre a sensibilizzare 

sui temi della solidarietà internazionale; 

b) Promuovere azioni, comportamenti e forme di partecipazione attiva volti alla tutela dell’ambiente, alla 

lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dell’impatto antropico sull’ambiente naturale. Cfr. 

Obiettivo 7 Energia pulita e accessibile; 

c) Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo. Cfr. 

Obiettivo 11 Città e comunità sostenibili; 

d) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, duraturi e sostenibili. Cfr. Obiettivo 11 Città e 

comunità sostenibili; 

e) Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato per lo sviluppo sostenibile. Cfr. Obiettivo 17 

Partnership per gli obiettivi. 

6. Criteri di valutazione 

Il GECT Euregio Senza Confini accerta, attraverso l’attività istruttoria, l’ammissibilità formale delle domande 

pervenute. 

I progetti risultati formalmente ammissibili in esito all’attività istruttoria verranno valutati da una 

Commissione nominata ad hoc e composta da un rappresentante per ogni Regione del GECT Euregio Senza 

Confini, secondo i criteri e i punteggi riportati nella sottostante Tabella 1. 

Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal Presidente della medesima e 

possono svolgersi anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 

comunicazioni. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del GECT Euregio Senza Confini. 

Tabella 1 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 
Impatto e risultati dell'azione, sulla base di indicatori 
misurabili, che terranno conto della capacità del 
progetto di aver favorito lo sviluppo socio-economico 
del territorio nonché dell’approccio innovativo. 

20 

Sinergie sviluppate con altre istituzioni pubbliche e 
private: 
Fino a 3 soggetti coinvolti: 5 punti 
Oltre a 3 soggetti coinvolti: 15 punti 

15 

Carattere transfrontaliero del progetto: 
- capacità dell’iniziativa di aver individuato 

elementi che colleghino la storia, l’identità, lo 
sviluppo del sito storico culturale con le 
dinamiche proprie o individuabili in altre zone del 
territorio del GECT Euregio Senza Confini: 5 punti 

- partenariato transfrontaliero: 5 punti 

10 
 
 

Sostenibilità e permanenza dell’iniziativa ed 
integrazione della stessa in una strategia più ampia 
per il territorio 

5 

Visibilità dell’iniziativa presso il pubblico e i media del 
territorio 

5 

Replicabilità dell’iniziativa come best practice 5 
 
Con decreto del Direttore del GECT Euregio Senza Confini verranno approvate tre distinte graduatorie 

coincidenti con i territori delle tre regioni costituenti l’Area Euregio, le quali comprenderanno i progetti 



ammissibili e da premiare, gli ammissibili ma non premiabili per carenza di risorse e i progetti non 

ammissibili. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del GECT Euregio Senza Confini. 

Le tre graduatorie regionali saranno formate sulla base della somma dei punti ottenuti da ciascun progetto 

e tenendo conto della sede legale dei partecipanti. 

A parità di punteggio l’ordine di graduatoria è determinato dall’ordine cronologico di presentazione della 

domanda. 

Le graduatorie verranno rese note sul sito istituzionale del GECT Euregio Senza Confini entro il 31 ottobre 

2022.  

L’avvenuta pubblicazione avrà valore di comunicazione formale nei confronti di tutti gli enti partecipanti. 

7. Presentazione delle domande 

La domanda è compilata e presentata al GECT Euregio Senza Confini entro e non oltre il 30 settembre 2022, 

salvo eventuali proroghe stabilite dal GECT Euregio Senza Confini e pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, 

con una delle seguenti modalità: 

 per gli operatori in possesso di PEC: inviata da casella di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo 

PEC del GECT Euregio Senza Confini gecteuregiosenzaconfini@pec.it  con l’oggetto “Premio per la 

sostenibilità” 

 per gli operatori non in possesso di PEC: inviata da casella di posta elettronica ordinaria (PEO), 

all’indirizzo di posta elettronica del GECT Euregio Senza Confini infogect@euregio-senzaconfini.eu 

indicando nell’oggetto la dicitura “Premio per la sostenibilità” 

La domanda è sottoscritta ed inoltrata dal legale rappresentante del soggetto proponente o da persona 

munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o dal 

soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento. 

La domanda è costituita da: 

- Domanda di ammissione (Allegato A) 

- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ad eccezione della domanda 

sottoscritta con firma digitale 

- eventuale materiale multimediale correlato al progetto candidato quali a titolo di esempio foto, link 

a video promozionale, link a sito web di progetto o ad altri siti ad esso attinenti. 

La domanda di ammissione dovrà contenere un’espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali 

per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Bando.  

L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del GECT Euregio Senza Confini ove, per disguidi informatici o di altra natura, 
ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini di cui all’articolo 7. 

8. Premiazioni 

Le premiazioni avverranno nel corso della celebrazione del Decimo Anniversario dalla fondazione del GECT 

Euregio Senza Confini, che si terrà il 25 novembre 2022 presso Klagenfurt am Worthersee.  

 

9. Utilizzo del Premio 

 

Gli enti vincitori del premio dovranno inoltrare, entro il 25 novembre 2023, al GECT Euregio Senza confini 

una relazione illustrativa sull’utilizzo dei premi. L’utilizzo del premio dovrà infatti essere vincolato ad azioni 

correlate alla capitalizzazione del progetto, ad iniziative per promuoverne i risultati o ad interventi per 

mailto:gecteuregiosenzaconfini@pec.it
mailto:infogect@euregio-senzaconfini.eu


aumentarne l’impatto e l’efficacia, pena la restituzione del premio medesimo. La relazione è sottoscritta ed 

inoltrata al GECT Euregio Senza Confini dal legale rappresentante del soggetto proponente o da persona 

munita di procura generale o speciale alla presentazione di detto documento o dal soggetto legittimato 

secondo il proprio ordinamento. 

 

10. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e integrazioni, 

e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali 

forniti al GECT Euregio Senza Confini formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di 

riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il GECT Euregio Senza Confini. Il Titolare 

del trattamento è il GECT Euregio Senza Confini: infogect@euregio-senzaconfini.eu. Il responsabile della 

protezione dei dati (DPO) è: Studio legale Avv. Paolo Vicenzotto – mail. dpo@studiolegalevicenzotto.it.              

I dati personali forniti al GECT Euregio Senza Confini sono necessari per l’esecuzione di una funzione 

connessa all’esercizio di pubblici poteri inerenti alle funzioni amministrative relative alla presente procedura 

di gara. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 

ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per 

il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. La comunicazione dei dati personali 

costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengano forniti non sarà possibile dare corso al 

trattamento per le finalità richieste.  

11. Ulteriori informazioni 

Responsabile del procedimento: la Direttrice del GECT Euregio Senza Confini, dott.ssa Sandra Sodini. 

Sito istituzionale del GECT Euregio Senza Confini: http://www.euregio-senzaconfini.eu/.  

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo: 

infogect@euregio-senzaconfini.eu  

http://www.euregio-senzaconfini.eu/
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