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Numerazione interna 

 

Decreto nr. 7 
Di data 09.01.2023 

Oggetto: Accertamento del diritto di credito per le quote associative riferite all’annualità 2023 nei confronti 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione Veneto e del Land Carinzia.  

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; 

VISTA 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 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 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; 

VISTI l’art. 23 dello Statuto del GECT e l’art. 3, comma 1, lett. b) del regolamento di contabilità del GECT, che 
prevedono che le risorse del GECT siano costituite, tra l’altro, da quote annuali di partecipazione a carico dei 
componenti, da versare entro due mesi dalla richiesta del Direttore; 

VISTO che con l’approvazione del bilancio previsionale annuale e pluriennale del GECT “Euregio Senza 
Confini r.l.” 2023-2025, durante la XXI Assemblea del GECT tenutasi presso Klagenfurt am Wörthersee il 
25.11.2022, l’Assemblea ha quantificato in complessivi euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) il contributo 
totale delle quote annuali di partecipazione dei componenti del GECT, suddiviso in parti uguali tra le tre 
Regioni fondatrici; 

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 Regolamento di organizzazione e funzionamento del GECT “Euregio Senza Confini r.l.” e, 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; 

RITENUTO pertanto di accertare il diritto di credito relativo alla quota associativa della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia per l’anno 2023 in € 70.000,00 (settantamila/00); 

RITENUTO pertanto di accertare il diritto di credito relativo alla quota associativa della Regione Veneto per 
l’anno 2023 in € 70.000,00 (settantamila/00); 

RITENUTO pertanto di accertare il diritto di credito relativo alla quota associativa del Land Carinzia per l’anno 
2023 in € 70.000,00 (settantamila/00); 



 
 

RITENUTO pertanto di accertare il diritto di credito di € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) quale somma 
delle quote associative di competenza delle tre Regioni, componenti del GECT, riferita all’annualità 2023, con 
imputazione sul conto nr. 01.001.0010 “Contributi annuali componenti” del bilancio GECT; 

 

Per le citate motivazioni,  

 

DECRETA 

1. di accertare il diritto di credito relativo alla quota associativa della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia per l’anno 2023 in € 70.000,00 (settantamila/00); 

2. di accertare il diritto di credito relativo alla quota associativa della Regione Veneto per l’anno 2023 

in € 70.000,00 (settantamila/00); 

3. di accertare il diritto di credito relativo alla quota associativa del Land Carinzia per l’anno 2023 in € 

70.000,00 (settantamila/00); 

4. di prendere atto che l’entrata pari a € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) quale somma delle quote 
associative di competenza delle tre Regioni, componenti del GECT, riferita all’annualità 2023, con 
imputazione sul conto nr. 01.001.0010 “Contributi annuali componenti” del bilancio GECT; 

 

 

 

Trieste, 09.01.2023 
 

La Direttrice del GECT 
dott.ssa Sandra Sodini 

                                             (firmato digitalmente) 
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