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DETERMINAZIONE N. 8 / 2021 
 

Determinazione per l’avvio delle procedure di valutazione comparativa finalizzata al 
conferimento di un incarico di lavoro  

per un’analisi dello stato dell’arte preliminare alle azioni di valorizzazione dell'area 
ferroviaria a cavallo del confine per le attività di GO! 2025 - Nova Gorica e Gorizia 

Capitale europea della Cultura 2025 
 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che  

 La Capitale europea della Cultura è un titolo onorifico conferito ogni anno a due città appartenenti a 
due diversi Stati membri dell’Unione europea, sulla base della decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del 
Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033. I 
fini di questa celebrazione sono così riassumibili: tutelare la ricchezza e la diversità delle culture presenti in 
Europa; valorizzare le caratteristiche culturali comuni ai popoli europei; e promuovere il contributo della cultura 
allo sviluppo a lungo termine della città. L’esperienza dimostra, peraltro, che l’evento è anche un’eccezionale 
opportunità per la riqualificazione di una città e il rilancio del suo turismo. 

In data 25/5/2019 il Comune di Nova Gorica e il Comune di Gorizia hanno formalmente sottoscritto 
l'Accordo di collaborazione alla candidatura per la Capitale europea della cultura 2025, impegnandosi a 
collaborare nei preparativi della candidatura per quanto concerne i contenuti, l'organizzazione e le risorse, con 
l'obiettivo di unire le forze nell'impegno congiunto per uno sviluppo culturale, economico e sociale. Con 
l’Accordo i due comuni hanno condiviso il desiderio di creare sul proprio territorio comunità aperte, creative e 
competitive, capaci di offrire ai propri cittadini e ai potenziali nuovi cittadini un’alta qualità di vita, opportunità 
di sviluppo e successo, anche rafforzando il proprio comune investimento nella crescita del Gruppo europeo 
di cooperazione territoriale GECT GO, all’uopo istituito. 

A seguito della procedura di selezione svoltasi negli ultimi mesi del 2020, in data 18 dicembre 2020 la 
Giuria di esperti internazionali ha ufficialmente proposto al Ministero della Cultura sloveno la città di Nova 
Gorica, in collaborazione con Gorizia, quale vincitrice del titolo di Capitale europea della Cultura 2025 – GO! 
2025. 

Le due città hanno pertanto deciso di utilizzare in tutte le fasi di questo complesso processo il GECT 
GO, identificandolo anche nel libro di candidatura come delivery structure per la Capitale europea della cultura,  
in quanto dotato di competenza sul territorio delle città che lo hanno fondato, mettendo così in campo la 
metodologia già sperimentata con successo per la gestione di altri progetti transfrontalieri, nonché per 
l’esecuzione di investimenti transfrontalieri veri e propri, delegando specifiche attività e versando i relativi fondi 
necessari allo svolgimento delle stesse attività; 

Con deliberazione n. 7 dd. 30/6/2020 “Approvazione del Bilancio preventivo annuale 2020 e 
pluriennale 2020-2022 e relativi allegati” l’Assemblea del GECT GO ha approvato la partecipazione del GECT 
GO alle attività operative per l’ufficializzazione della candidatura delle città di Nova Gorica e Gorizia a Capitale 
europea della Cultura per l’anno 2025; 

Con deliberazione n. 11 dd. 10/11/2020 “Candidatura di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea 
della Cultura 2025. Bid book executive summary.” l’Assemblea ha approvato la strategia di GO! 2025 e 
confermato la scelta del GECT GO quale delivery structure in caso di vittoria del titolo di Capitale europea 
della cultura 2025. 

Con nota GECTGO-EZTSGO/2021/0000071IN dd. 12/2/2021 il Comune di Nova Gorica ha 
comunicato al GECT GO che il Consiglio comunale ha stanziato in data 11/2/2021 per le attività dirette alla 
realizzazione della Capitale europea della Cultura GO! 2025 l’importo di € 250.000,00 per l’anno 2021  

Con la stessa nota il Comune di Nova Gorica richiede che il GECT GO avvii da subito l’attività relativa 
all’analisi dello stato dell’arte preliminare alle azioni di valorizzazione dell'area ferroviaria a cavallo del confine 
per le attività di GO! 2025 per la quale prevede un costo totale di € 20.000,00 da suddividersi: € 12.000,00 
nell’anno 2021 e € 8.000,00 nell’anno 2022. 

 

Visto che: 
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I due Comuni nella fase della candidatura a Capitale europea della Cultura 2025 hanno scelto l’area 
confinaria a cavallo del confine come il luogo centrale delle attività di GO! 2025 e quale centro della terza area 
urbana delle due città; 

Attualmente l’area non è adeguata alle necessità individuate dalla candidatura a Capitale europea 
della Cultura 2025 e che pertanto ha bisogno di un intervento di riqualificazione da ambedue le parti del 
confine; 

Ai fini della redazione di una proposta di Agenda urbana transfrontaliera si rende necessario definire 
uno studio di fattibilità per la riqualificazione dell’area in questione; 

E’ pertanto necessario individuare un esperto nella gestione del processo di valorizzazione dell’area 
per le finalità della Capitale della cultura 2025 – GO!  

Accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili presso l’Ente per la 
realizzazione della suddetta analisi. 

Che l’incarico decorrerà dalla firma del contratto fino al 30 giugno 2021. 

Che il compenso forfettario e omnicomprensivo è pari ad € 20.000 (ventimila/00), IVA e qualsivoglia 
onere o cassa inclusi, spese di viaggio incluse. 

 Ritenuto opportuno eseguire una procedura di valutazione comparativa, a scopo conoscitivo ed 
esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità, in previsione di procedere alla stipula dell’incarico di lavoro 
autonomo (artt. 2222 e 2228 del Codice Civile).  

 

Visti: 

 la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 4, 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 all’avvio 

di una valutazione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di lavoro autonomo la 

realizzazione di un’analisi dello stato dell’arte preliminare alle azioni di valorizzazione dell'area 

ferroviaria a cavallo del confine per le attività di GO! 2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea 

della Cultura 2025 per un compenso forfettario e omnicomprensivo pari a € 20.000 (ventimila/00), IVA 

e qualsivoglia onere o cassa inclusi, spese di viaggio incluse; 

2. di procedere all’individuazione del soggetto di cui sopra tramite avviso pubblico di procedura di 

valutazione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di lavoro autonomo;  

3. di prendere atto dell’esistenza della copertura per la spesa in oggetto;  

4. di approvare l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati e di autorizzare lo stesso a predisporre tutti gli atti 

ed a compiere tutte le attività necessarie per il corretto e razionale svolgimento delle procedure. 

 

Gorizia, 15/02/2021 

Il Direttore del GECT GO 

Dott. Ivan Curzolo 
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