
 
 

 
 

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. 106 

di data 08.11.2022 

 

Oggetto: Decreto di approvazione della graduatoria finale per il conferimento di nr. 9 premi per progetti 

nell’ambito del bando “Premio per la Sostenibilità” indetto dal GECT “Euregio Senza Confini”, tre per ogni 

regione appartenente all’area territoriale del GECT “Euregio Senza Confini”; 

 

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; 

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

PRESO ATTO 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 r.l” 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 r.l.” 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 r.l.” ed, in particolare, 
l’art. 18, comma 1, lett. b) il quale prevede che il Direttore del GECT 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 r.l.” ed, in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. 
b), il quale prevede che il Direttore del GECT, 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; 

VISTO il Decreto n. 93 di data 09.08.2022, con il quale si è approvato il “Premio per la sostenibilità” del GECT 
Euregio Senza Confini, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale del GECT Euregio Senza Confini del 
bando e dei relativi allegati, con scadenza 30.09.2022; 

VISTO il Decreto n. 99 di data 30.09.2022, con il quale si è prorogata la scadenza del bando “Premio per la 
sostenibilità” del GECT Euregio Senza Confini e dei relativi allegati al 20.10.2022; 

 



 
 

 

VISTO il Decreto n. 104 di data 24.10.2022, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione per la 
selezione di progetti vincitori nell’ambito del bando “Premio per la sostenibilità” indetto dal GECT “Euregio Senza 
Confini”; 

PRESO ATTO che la Commissione di valutazione si è riunita in modalità virtuale l’8 novembre 2022 alle ore 09:30; 

PRESO ATTO delle decisioni della commissione giudicatrice assunte in conformità al succitato Avviso contenente 
i requisiti di ammissione e le modalità di presentazione della domanda; 

PRESO ATTO di approvare la graduatoria finale, quale risulta dal verbale del giorno 8 novembre 2022; 

RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria finale per il conferimento di nr. 9 premi per progetti nell’ambito 
del bando “Premio per la Sostenibilità” indetto dal GECT “Euregio Senza Confini”, tre per ogni Regione 
appartenente all’area territoriale del GECT “Euregio Senza Confini” e di dichiarare conseguentemente idonei, sotto 
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per il conferimento del premio e di quelli previsti da bando 
di selezione, i seguenti candidati: 

 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

CANDIDATO/A PUNTEGGIO 

TOTALE 

REQUISITO DI PREFERENZA A 

PARITA’ DI  PUNTEGGIO 
NOTE 

Comune di Cividale del Friuli 45/60 A parità di punteggio l’ordine di 
graduatoria è determinato dall’ordine 
cronologico di presentazione della 
domanda 

IDONEO 

VINCITORE 

Comune di Dogna 45/60  IDONEO 

VINCITORE 

Università degli Studi di Udine - 
Dipartimento di Scienze 
agroalimentari, ambientali e 
animali 

 

44,5/60 

 IDONEO 

VINCITORE 

Comune di Gorizia  

43/60 

 IDONEO NON 
VINCITORE 

Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale - OGS 

43/60  IDONEO NON 
VINCITORE 

 

 

 



 
 

REGIONE VENETO 

 

CANDIDATO/A PUNTEGGIO 

TOTALE 
REQUISITO DI PREFERENZA A 

PARITA’ DI  PUNTEGGIO 
NOTE 

Comune di Sarmede 59/60  IDONEO 

VINCITORE 

Comune di Venezia 52/60  IDONEO 

VINCITORE 

Consiglio di Bacino Priula 43/60  IDONEO 

VINCITORE 

 

REGIONE CARINZIA 

 

CANDIDATO/A PUNTEGGIO 

TOTALE 
REQUISITO DI 

PREFERENZA A PARITA’ 

DI  PUNTEGGIO 

NOTE 

Comune di Bleiburg 53/60  IDONEO 

VINCITORE 

Comune di Deutsch-Griffen 50/60  IDONEO 

VINCITORE 

VKA Arnoldstein 40/60  IDONEO 

VINCITORE 

Comune di Wernberg 30/60  IDONEO NON 
VINCITORE 

 

RITENUTO quindi di dichiarare vincitori per la Regione Friuli Venezia Giulia il Comune di Cividale del Friuli, il 
Comune di Dogna e l’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e 
animali; per la Regione Veneto di dichiarare vincitori il Comune di Sarmede, il Comune di Venezia e il Consiglio di 
Bacino Priula ed infine, per la Regione Carinzia, di dichiarare vincitori il Comune di Bleiburg, il Comune di Deutsch-
Griffen e il Comune di Arnoldstein; 

 

per tutte le citate motivazioni, 

 

 

DECRETA 

1. di approvare la graduatoria finale per il conferimento di nr. 9 premi per progetti nell’ambito del bando 
“Premio per la Sostenibilità” indetto dal GECT “Euregio Senza Confini”, tre per ogni regione appartenente 
all’area territoriale del GECT “Euregio Senza Confini” e di dichiarare conseguentemente idonei vincitori 
per la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Cividale del Friuli, il Comune di Dogna e l’Università degli 
Studi di Udine - Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali; per la Regione Veneto il 
Comune di Sarmede, il Comune di Venezia e il Consiglio di Bacino Priula ed infine, per la Regione Carinzia, 
il Comune di Bleiburg, il Comune di Deutsch-Griffen e il Comune di Arnoldstein; 

 



 
 

 

2. di disporre la cerimonia di premiazione nell’ambito della celebrazione del decimo anno dalla fondazione 
del GECT, che si terrà a Klagenfurt am Wörthersee il giorno 25 novembre 2022 p.v.; 

 
3. di disporre la pubblicazione della graduatoria ai sensi delle vigenti leggi sulla trasparenza nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web del GECT “Euregio Senza Confini r.l.”. 

 

 

Trieste, 08/11/2022                                                                                           

 

 

La Direttrice del GECT 

Dott.ssa Sandra Sodini  

(firmato digitalmente) 


