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CHE COS’E’ IL GECT?

Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale – GECT è una figura
giuridica prevista dal diritto europeo (Reg (CE) n. 1082/2006) per
realizzare azioni di cooperazione territoriale tra enti (pubbl. o priv.)
appartenenti ad almeno due Stati dell’UE. A seguito dell’approvazione
della Legge comunitaria per il 2008 RAFVG, Land Carinzia e Regione del
Veneto hanno potuto ricorrere allo strumento del GECT per la
costituzione dell’Euregio Senza Confini, con sede a Trieste.
Per i suoi scopi, al GECT è riconosciuta personalità giuridica e ampia
autonomia economica e gestionale, formalizzata in una Convenzione e
in uno Statuto. È tuttavia tenuto alla redazione di un bilancio annuale
adottato dall’Assemblea ed è pienamente responsabile dei suoi debiti,
qualunque ne sia la natura, dei quali rispondono, in via subordinata, i
Membri che lo compongono.



11/01/2007

Firma dell’accordo di cooperazione trilaterale Land Carinzia–RAFVG-Reg.
Veneto (rinnovato nel 2011)

22/07/2004

Firma dell’accordo di cooperazione bilaterale Land Carinzia - Reg. Veneto

15/12/2001

Firma dell’accordo di cooperazione bilaterale Land Carinzia - RAFVG



FASE PREPARATORIA POST REG. (CE) n. 1082/2006 



FASE PREPARATORIA POST REG. (CE) n. 1082/2006 



FASE PREPARATORIA POST REG. (CE) n. 1082/2006 

09/05/2014 Si tiene a Parenzo (HR) la terza Assemblea del GECT. L’Assemblea da il
proprio assenso preventivo all’ingresso della Regione Istriana nel GECT
ai fini dell’avvio della procedura prevista dall’articolo 4 del
Regolamento (CE) n. 1082/2006.

22/12/2014 Si tiene a Trieste la quarta Assemblea del GECT. Tale Assemblea
sancisce la piena operatività dell’organismo grazie all’adozione del
primo bilancio e l’avvio delle prime iniziative concrete. In particolare,
nel corso dell’incontro i Presidenti Kaiser, Serracchiani, Zaia
sottoscrivono due importanti Accordi in materia di Protezione civile e
Sanità e hanno altresì individuato altri settori e temi strategici
(Turismo, Trasporti, Cultura) su cui focalizzare le attività dell’organismo

01/07/2015 L’incarico di direttore del GECT viene assunto, a titolo gratuito, dal
Direttore del servizio Relazioni internazionali e Infrastrutture
strategiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia



Il GECT EUREGIO SENZA CONFINI

Land / Regione Superficie Abitanti

CARINZIA 9.538 kmq 557.400

FRIULIVENEZIA GIULIA 7.875 kmq 1.223.000

VENETO 18.407 kmq 4.915



OBIETTIVI DEL GECT EUREGIO SENZA CONFINI

Favorire, facilitare e promuovere la
cooperazione transfrontaliera, transnazionale, e
interregionale tra i suoi componenti per il
rafforzamento della coesione economica e
sociale e comunque SENZA SCOPO DI LUCRO



COMPITI DEL GECT EUREGIO SENZA CONFINI

Ai fini del perseguimento dei propri obiettivi il GECT attua i seguenti 
compiti:

a) Definizione e attuazione di progetti di cooperazione nei settori di 
comune interesse, con o senza il contributo finanziario comunitario;

b) Promozione degli interessi del GECT presso istituzioni statali ed 
europee;

c) Adesione a organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi della 
cooperazione territoriale del GECT;

d) Gestione di P.O. nell’ambito della CTE;

e) Avvio di ogni altra azione che possa contribuire al raggiungimento 
dei suoi obiettivi;



AMBITI DI INTERVENTO DEL GECT EUREGIO SENZA CONFINI

Risorse energetiche e ambientali, 
gestione dei rifiuti

Agricoltura 

Trasporti, infrastrutture e logistica Turismo

Cultura, sport, istruzione e alta 

formazione

Attività produttive

Ambito socio-sanitario Infrastrutture di comunicazione

Protezione civile Lavoro, formazione professionale e 

commercio

Scienza, ricerca, innovazione e tecnologia



IL GECT EUREGIO SENZA CONFINI

• Ha personalità giuridica di diritto pubblico
• Ha una durata di 30 anni (prorogabile

tacitamente per ulteriori 30)
• Ha sede legale in Italia, a Trieste in via Genova 9
• La Regione dell’Istria (HR) ha chiesto di aderire

come membro osservatore permanente
• Le risorse del GECT sono costituite da un fondo di

dotazione , di ammontare iniziale pari a 300.000
€ e dalle quote annuali di partecipazione a carico
dei membri



ORGANI DEL GECT EUREGIO

ASSEMBLEA

PRESIDENTE ZAIA (PRES. GECT)

PRESIDENTE SERRACCHIANI

PRESIDENTE KAISER

DIRETTORE (rappr. leg.)

DIRETTORE SRIIS RAFVG (a titolo gratuito)

COLLEGIO DEI REVISORI

REV FVG (Pres. del Collegio)

REV KAR

REV VEN

GRUPPO TECNICO DI SUPPORTO 

(ex art. 12 Rof)
3 MEMBRI PERMANENTI RAFVG
3 MEMBRI PERMANENTI VEN
3 MEMBRI PERMANENTI KAR

Tavoli 

tecnici

COLLABORATORI ESTERNI
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DEL GECT EUREGIO SENZA CONFINI 

r.l.

A LIVELLO TRANSFRONTALIERO:
-MEMBRO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA 

ITALIA-AUSTRIA;
-ACCORDO IN AMBITO SOCIO-SANITARIO;

-ACCORDO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE
- ACCORDO IL SISTEMA CAMERALE TRANSFRONTALIERO DI 

VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E CARINZIA (in fase di 
approvazione)

A LIVELLO INTERNAZIONALE:

- CONVENZIONE DELLE ALPI: 
PRESIDENZA DEI WGs «TURISMO 

SOSTENIBILE» E «FORESTE 
MONTANE»

A LIVELLO COMUNITARIO:

-COMITATO DELLE REGIONI;

- PIATTAFORMA DEI GECT

- COLLABORAZIONE CON ALTRI 
GECT

NEWS













IL CONTRIBUTO DEL GECT EUREGIO SENZA CONFINI ALLA 

STRATEGIA EUROPA 2020



PROGETTI CUI PARTECIPA IL GECT EUREGIO SENZA CONFINI

PROGRAMMA / 

AVVISO

PROGETTO RUOLO

INTERREG V A

ITALIA AUSTRIA 

1° AVVISO

BIO - CRIME Malattie trasmesse dagli animali (zoonosi) e
traffico illegale di animali da compagnia/cuccioli nella
regione Alpe Adria

Partner 
associato

HEALTHNET Percorsi di cura e assistenza integrata
sociosanitaria a domicilio attraverso il supporto di
soluzioni ICT

Partner 
associato

COOPERAZIONE

DECENTRATA

(L.R. 19/2000)

MIGRALONA prevenzione del fenomeno migratorio
attraverso l’obiettivo di trasferire ai Paesi balcanici le
conoscenze, le competenze e le buone prassi per avviare
tutte quelle azioni di monitoraggio e a carattere
preventivo del fenomeno

PP



PROGETTI CUI PARTECIPA IL GECT EUREGIO SENZA CONFINI

PROGRAMMA / 

AVVISO

PROGETTO RUOLO

INTERREG V A 

ITALIA AUSTRIA

2° AVVISO

EMOTIONWay rete transfrontaliera di ciclovie e cammini
migliorandone la connessione attraverso l’intermodalità bici-
bus bici-treno

LP

SCET-NET cooperazione istituzionale per il coordinamento del
quadro giuridico in materia di formazione per la definizione di
modelli pedagogici funzionali all’avvio di percorsi di scambio
transfrontalieri di studenti e apprendisti, dai 16 anni in su, che
garantiscano il riconoscimento delle competenze

LP

SMARTLOGI potenziare la cooperazione operativa e
istituzionale riguardante le opzioni sostenibili di trasporto
merci intermodale, affrontando le questioni amministrative e
tecnologiche che attualmente ostacolano il modal shift e
riducendo gli impatti in termini di inquinamento, emissione di
gas serra e rumore.

PP



PROGETTI CUI PARTECIPA IL GECT EUREGIO SENZA CONFINI

PROGRAMMA / 

AVVISO

PROGETTO RUOLO

INTERREG V A 

ITALIA AUSTRIA

2° AVVISO

FIT4CO progetto di rilievo per il rafforzamento istituzionale
dello strumento “GECT”. Coinvolge direttamente i GECT
“Euregio Senza Confini” ed “Europaregion” (Tirolo, Alto Adige,
Trentino), primo caso di collaborazione istituzionale tra tali
Organismi in Italia e tra i pochi in Europa, mira a rafforzare la
cooperazione transfrontaliera nell’area di Programma
andando a coinvolgere le amministrazioni pubbliche presenti
sui territori.

PP

EUMINT rafforzamento della cooperazione istituzionale
transfrontaliera nelle province di Bolzano e di Trento, nei Land
Tirolo e Carinzia, e nella regione Friuli Venezia Giulia, al fine di
affrontare le sfide di carattere sociale, economico, politico e
culturale legate ai fenomeni migratori.

PP



PROGETTI CUI PARTECIPA IL GECT EUREGIO SENZA CONFINI

PROGRAMMA / 

BANDO

PROGETTO RUOLO

INTERREG V A 

ITALIA CROAZIA

1° PROGETTI 

STANDARD

(in fase di 
valutazione/2°
step)

ADRICYCLE valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
presente lungo percorso ciclabile che tocca entrambe le
sponde del mare Adriatico (da Santa Maria di Leuca a
Dubrovnik) rafforzando la ciclomobilità e nuove forme di
turismo ecologico e promuovendo anche lo sviluppo
economico attraverso lo sviluppo di un’offerta turistica
alternativa e sostenibile.

PP

INTERREG V A 

ITALIA SLOVENIA

BANDO 

PROGETTI 

STRATEGICI

(presentato il 
28.03.2018)

CROSSMOBY migliorare le capacità in materia di
pianificazione della mobilità sostenibile e a fornire
collegamenti di trasporto pubblico transfrontalieri basati un
forte approccio di cooperazione istituzionale, per conseguire
risultati concreti per i cittadini dell’area del Programma, anche
in termini di riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto.

PP



PROGETTI CUI PARTECIPA IL GECT EUREGIO SENZA CONFINI

PROGRAMMA / 

BANDO

PROGETTO 

Programma 

Erasmus +

Adesione del GECT Euregio al Progetto “European Universities for

EU Projects’ Culture”, progetto di mobilità per tirocini all’estero
dedicato a studenti universitari. L’iniziativa European Universities for
EU Projects finanzia tirocini di studenti selezionati da consorzi di
Università europee presso aziende e organizzazioni con sede in Italia
e nel resto d’Europa, con un focus sulla progettazione europea.
Obiettivo di apprendimento per lo studente è lo sviluppo di 
competenze professionali utili a:
- conoscere le opportunità di finanziamento dell'UE;
- presentare proposte di progetto;
- implementare le attività progettuali.
I tirocinanti sono selezionati a seguito di colloquio con l’Ente/azienda 
ospitante.
La durata dei tirocini è di almeno 2 mesi pieni e consecutivi e fino ad 
un massimo di 4 mesi. 



FUTURI PROGETTI E ATTIVITA’

PROGRAMMA / 

INIZIATIVA

PROGETTO 

BANDO B-

SOLUTIONS

In riferimento alla COM(2017) 534 «Rafforzare la crescita e la
coesione nelle regioni frontaliere dell'UE» l’AEBR ha pubblicato un
bando per individuare e promuovere metodi sostenibili per risolvere
gli ostacoli alle frontiere di natura GIURIDICA e / o AMMINISTRATIVA
lungo le frontiere interne dell'UE al fine di migliorare l'interazione
transfrontaliera. Settori: 1) lavoro 2) salute 3) trasporti 4)
multilinguismo 5) cooperazione istituzionale

EGTC Award 

"Building Europe 

across borders"  

2018

Premio biennale del CoR che nel 2018 giunge alla sua terza edizione.
Finalità del premio è riconoscere e dare visibilità, a livello europeo,
alle migliori pratiche di un GECT. L'obiettivo specifico del premio è
quello di evidenziare il ruolo di questi Gruppi europei come leva per
la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, la tutela
dell'ambiente e della natura, e come soggetti promotori
dell'inclusione sociale, del patrimonio culturale e della cittadinanza
europea.



PROGETTI CUI PARTECIPA IL GECT EUREGIO SENZA CONFINI
PROGRAMMA / 

AVVISO

AMBITI  

INTERREG V A 

ITALIA AUSTRIA

3° AVVISO

Sarà aperto da settembre 2018 a febbraio 2019 sugli assi
"Ricerca e innovazione", "Natura e cultura" e "Istituzioni"

INTERREG V B 

ADRION

2° BANDO

Chiude il 26 giugno. Aperto solo su Asse 2 e obiettivi specifici:
O.S. 2.1 riguardante la promozione della valorizzazione sostenibile e
la conservazione del patrimonio culturale e naturale come leve di
sviluppo nell’area adriatico-ionica;
O.S. 2.2 riguardante il rafforzamento a livello transnazionale delle
capacità di contrastare la vulnerabilità ambientale, la frammentazione
e la salvaguardia degli ecosistemi.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

infogect@euregio-senzaconfini.eu

francesca.cremasco@regione.fvg.it

+39 0403773547


