
                                                          

 

GECT “TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) E OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)” - EZTS “OBMOČJE OBČIN: 

COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER -VRTOJBA (SLO)” - Sede legale: / Sedež: Via / Ulica Cadorna 36, 34170 Gorizia / Gorica, 

Italia / Italija  -  Sede operativa: / Operativni sedež:  Corso Verdi / Korzo Verdi 52, 34170 Gorizia / Gorica, Italia / Italija  -  C.F. / DŠ 91036160314 

 GECT GO / EZTS GO / EGTC GO - www.euro-go.eu – info@euro-go.eu – pec@pec.euro-go.eu 

N. 1/2019  
 

DETERMINAZIONE 

 
PER RICERCA DI PARTNER CON CUI PARTECIPARE ALLA PARTNERSHIP DI 
PROGETTO IN RIFERIMENTO AL BANDO RELATIVO ALL’INIZIATIVA DELLA 

COMMISSIONE EUROPEA “UIA – URBAN INNOVATIVE ACTIONS”. 
 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che  

 con deliberazione dell’Assemblea n. 12/2018 dd. 19/12/2018 “Approvazione del Bilancio 
preventivo annuale 2019 e pluriennale 2019-2021” il GECT GO ha approvato la documentazione relativa 
al bilancio di previsione nonché, alla previsione delle attività previste nell’anno 2019, la 
partecipazione la partecipazione del GECT GO all’iniziativa Urban Innovative Action (UIA). 

Ricordato altresì che: 

 l’iniziativa Urban Innovative Action (UIA) è proposta dalla Commissione Europea con il fine di 
individuare e testare nuove soluzioni che affrontino le problematiche relative allo sviluppo urbano 
sostenibile.  In data 15/10/2018 è stato pubblicato il 4° bando dell’Iniziativa.  Il GECT GO, in qualità di 
beneficiario unico del progetto “Isonzo-Soča” all’interno dei progetti ITI, ha intrapreso un percorso 
incentrato   sulla   valorizzazione   e promozione unitaria del territorio transfrontaliero come destinazione 
turistica e, pertanto, la tematica n.  2 del bando “Utilizzo sostenibile del suolo – soluzioni  ambientali”  
rappresenta  un’ottima opportunità  per  dare  seguito,  negli  anni  a  venire, a  quanto  fatto  sin  d’ora.    
In  seguito  ad  un’indagine preliminare  e  dopo  aver  interpellato  vari  stakeholders  del  territorio,  il  
GECT GO  ha  individuato,  in  località Straccis, una possibile area d'intervento finalizzata alla 
rigenerazione e rinaturalizzazione del torrente Corno. Con Deliberazione di Giunta n.  163 del 03.08.2018 
il Comune di Gorizia ha aderito alla fase progettuale avviata dal GECT GO tramite il conferimento di 
alcuni edifici residenziali comunali nell’area indicata. La città di Nova Gorica investirà nella parte 
infrastrutturale per valorizzare anche sul lato sloveno la riqualificazione del torrente Corno.  

 

Rilevata quindi la necessità di individuare partners idonei, ai sensi di quanto previsto dal suddetto 
bando e in possesso dei requisiti di partecipazione specifici, con cui partecipare alla partnership di 
progetto; 

Ritenuto di richiedere ai soggetti interessati di presentare manifestazione di interesse 
predisponendo anche un una breve descrizione progettuale, riferita al tema oggetto della proposta di UIA 
e all’area di riferimento suddetta, e che evidenzino modalità di intervento suggerite, legate alle necessità 
del progetto.  

Dall’avviso di ricerca partner non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto non 
venisse approvato dalla Commissione Europea. In caso di progetto approvato e finanziato sono previsti 
la sottoscrizione di un accordo di partenariato e il trasferimento della quota di budget di competenza del 
partner. 

Qualora la Commissione di valutazione del GECT GO non giudicasse idonea, in relazione 
all’oggetto dell’avviso, nessuna proposta progettuale , il GECT GO si riserva la facoltà di non procedere 
alla presentazione di alcuna domanda di finanziamento alla Commissione Europea oppure di individuare 
altri partner con ulteriori interlocuzioni dirette.  

Accertato altresì che Il GECT GO si riserva il diritto di recedere in qualunque momento, dal 
partenariato senza riconoscere alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal/i 
soggetto/i selezionato/i e per le spese eventualmente sostenute. 

Qualora il progetto non venga presentato – per qualunque motivo – o non venga approvato dalla 
Commissione Europea, il/i soggetto/i selezionato/i non potrà/potranno richiedere al GECT GO alcuna 
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forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque 
denominato. Il GECT GO potrà, a suo insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, opportunamente 
riveduto e corretto in accordo con il/i soggetto/i selezionato/i, in successivi bandi pubblicati dall’Unione 
Europea. 

Rilevato che per la suddetta procedura, non è necessaria nessuna spesa; 

 

Visti: 

 la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera c) del Regolamento per 
l’organizzazione interna del GECT GO - “Compiti del Direttore” del 27 novembre 2015; 

 Ricordato che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata 
espressamente riconosciuta con l’iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro 
GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari 
regionali (iscrizione n. 3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014); 

 Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. richiamato quanto esposto in premessa, di prendere atto che vi è la necessità di procedere con la 
formulazione di un avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la ricerca di partner con cui 
partecipare alla partnership di progetto in riferimento al bando relativo all’iniziativa della Commissione 
Europea “UIA – Urban Innovative Actions”, 4° bando dell’Iniziativa con scadenza 31 gennaio 2019, a 
valere sulla tematica n.  2 del bando “Utilizzo sostenibile del suolo – soluzioni ambientali”; 

2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, con la formulazione di un avviso pubblico di 
manifestazione d’interesse per la ricerca di partner con cui partecipare alla partnership di progetto in 
riferimento al bando relativo all’iniziativa della Commissione Europea “UIA – Urban Innovative Actions” 
da pubblicarsi sul sito web del GECT GO e di approvare l’allegato avviso pubblico; 

3. di prendere atto che per la presente procedura non è necessaria nessuna spesa; 

4. di adottare la determinazione con i contenuti esposti in premessa al fine di predisporre tutti gli atti e a 
compiere tutte le attività necessarie per il corretto e razionale svolgimento delle procedure. 

 

Gorizia, 07/01/2019 

 

Il RUP 

Dott. arch. Fabiana Pieri 

 

 

____________________ 

 

Il Direttore del GECT GO 

dott.ssa Sandra Sodini 

 

 

_____________________ 
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Commentato [TC1]: In comune di solito con determinazione 
approvavamo la struttura e i criteri di un bando. Qui non lo 
facciamo ma  potremmo/dovremmo farci un pensierino. 
 
Cioè fare una casa del tipo: 
 
2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ad 
approvare l’allegato avviso pubblico di manifestazione 
d’interesse per la ricerca di partner con cui partecipare alla 
partnership di progetto in riferimento al bando relativo 
all’iniziativa della Commissione Europea “UIA – Urban 
Innovative Actions” da pubblicarsi sul sito web del GECT GO; 
 
 

MA PER NON INCASINARE TUTTO HO AGGIUNTO UN PAIO 

DI PARAGRAFI DOVE SI DANNO LE INFO BASICHE 

SULL’AVVISO E PO BON!!!!  
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