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           Decreto n. 123 

di data 02.12.2022 

 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI E LA VALUTAZIONE 

DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA WEBGIS E DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

E REALIZZAZIONE DI “VIRTUAL TOUR” RAPPRESENTATIVI DELL’AREA TRANSFRONTALIERA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

EMOTIONWAY, ECO&SOFT MOBILITY THROUGH INNOVATIVE AND OPTIMIZED NETWORK OF CROSSBORDER NATURAL 

AND CULTURAL WAYS, FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIAAUSTRIA 2014- 2020 CUP C39B17000040007 

CIG Z4738B5966 

 

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 r.l.” 2021-2023, approvato dalla XVII 
Assemblea del GECT il 24.11.2020; 
 

VISTO il Decreto n.112 del 23.11.2022, con il quale è stata approvata la pubblicazione dell’Avviso pubblico di 
indagine di mercato finalizzato all’affidamento del servizio di ottimizzazione della piattaforma Webgis e del servizio 
di progettazione e realizzazione di virtual tour rappresentativi dell’area transfrontaliera nell’ambito del progetto 
EMOTIONWay; 

 



 

 

 

CONSIDERATO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del GECT Euregio Senza Confini r.l. 
il 23.11.2022 con scadenza il 02.12.2022 alle ore 12:00; 

VISTO che all’art. 7 del suddetto Avviso si deve procedere, prima dell’avvio della procedura su piattaforma 
telematica MEPA, per l’analisi comparativa della capacità professionale posseduta e della descrizione del servizio 
offerto; 

VISTO che al termine perentorio di scadenza è pervenuta una sola manifestazione di interesse; 

RITENUTO necessario procedere con l’esame della manifestazione di interesse pervenuta; 

per le motivazioni ivi espresse, 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare la Commissione valutatrice per l’accertamento del possesso dei requisiti e la valutazione 
delle manifestazioni di interesse relative all’Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzato 
all’affidamento del servizio di ottimizzazione della piattaforma WEBGIS e del servizio di progettazione e 
realizzazione di “virtual tour” rappresentativi dell’area transfrontaliera nell’ambito del progetto 
EMOTIONWay, Eco&soft mobility through innovative and optimized network of crossborder natural and 
cultural ways, finanziato dal programma Interreg V-A Italia-Austria 2014- 2020, composta da: 

 

− Dott. Sandra Sodini, Direttrice del GECT Euregio Senza Confini, Presidente di Commissione; 

− Dott.ssa Chiara Fabbro, Specialista amministrativo economico del GECT Euregio Senza Confini; 

− Dott.ssa Esther Horner, funzionaria Sottodivisione Affari europei e internazionali e membro del 

Gruppo tecnico di supporto del GECT Euregio Senza Confini; 

 

2. Di nominare come Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Chiara Fabbro, specialista amministrativo-

economico presso il Gect Euregio Senza Confini r.l.; 

 

3. Di disporre la pubblicazione dell’estratto dei dati richiesti dall’art. 1 comma 32, della legge 190/2012 e 

ss. mm. ii., Legge sulla Trasparenza, e di quanto disposto dall’art.37 del D. Lgs 33/2013, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del GECT. 

 

Trieste, 02.12.2022  

 La Direttrice del GECT 

dott.ssa Sandra Sodini 

 


