
 

 

RELAZIONE 

SUL BILANCIO DI PREVISIONE DEL GECT EUREGIO 

A CURA DEL PRESIDENTE DEL GECT LUIS DURNWALDER 

 

Lo schema di bilancio economico preventivo annuale dell'anno 2013 del GECT EUREGIO è stato redatto – al 

pari del bilancio economico pluriennale - tenendo conto degli obiettivi enunciati nella Convenzione, delle 

linee guida per il conseguimento degli obiettivi dell’ente, nonché del programma di attività del GECT 

definito dalla Giunta dell’ente nella seduta del 04 Settembre scorso. 

Lo schema di bilancio evidenzia sul lato delle entrate i contributi finanziari dei membri del GECT di € 150.000 

cadauno, per un totale di € 450.000. I costi preventivati per il 2013 ammontano a € 450.000 articolati nella 

categoria costi della produzione che include le spese generali ed i progetti. Ulteriori ricavi nell’ordine di circa 

€ 17.000 sono previsti da fondi europei per il progetto INTERREG Diversity4Kids ed è prevista una richiesta di 

sostegno alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige per progetti di rilevanza euroregionale. 

In sede di predisposizione del bilancio di previsione e della pianificazione progettuale pluriennale sono stati 

rispettati i criteri dell’efficienza e dell’economicità, della trasparenza e della legalità nonché della 

competenza del personale preposto ai compiti attuativi. 

L’avvio dei lavori del GECT ha previsto il consolidamento della struttura. Attualmente presso il Segretariato 

generale sono impegnati i tre dirigenti dott.ssa Birgit Oberkofler (Alto Adige), dott.ssa Elena Alberti 

(Trentino) e Matthias Fink (Tirolo), l’addetta alla segreteria signora Hannelore Leiter (Alto Adige), la dott.ssa 

Elena Rado (Alto Adige) (part-time al 60 %) dal 27 Agosto 2012 ed il dott. Armin Gluderer (Alto Adige) dal 7 

Agosto 2012. Con l’inizio dell’anno 2013 inizierà a collaborare presso il GECT il dott. Andreas Eisendle del 

Tirolo ed a breve dovrebbe essere scelta una seconda persona dalla Provincia autonoma di Trento. 

I costi per il personale distaccato (Hannelore Leiter e Elena Rado) vengono sostenuti direttamente dal GECT 

mentre gli altri collaboratori continuano a dipendere dalle rispettive amministrazioni di appartenenza. 

Il GECT ha assunto per 22 mesi a partire dal mese di Novembre 2012 il dott. Emilio Vettori in veste di 

personale subordinato per l’attuazione del progetto INTERREG Diversity4kids. 

Due terzi delle spese sono investiti in progetti concreti ed iniziative di sensibilizzazione e le relative attività 

saranno interamente svolte e finanziate dal GECT. Nel settore della comunicazione occorrerà predisporre 

materiale di presentazione del GECT EUREGIO e ultimare il restyling tecnico del sito www.europaregion.info. 

Relativamente ai canali di comunicazione (sito internet ed altro) si è attivato un confronto continuativo con 

gli uffici stampa delle tre province. In cooperazione con la Regione Trentino-Alto Adige si intende proseguire 

con la produzione del magazine radiotelevisivo denominato “EUREGIO informa”. 



 

 

Quanto ai progetti su argomenti specifici il GECT organizzerà convegni e seminari sulle tematiche Euregio, 

macroregione e cooperazione transfrontaliera. 

Una delle principali novità sarà rappresentata dal primo Euregio-Summercamp, destinato a studenti tra gli 

11 ed i 14 anni che ha l’obiettivo di favorire l'apprendimento delle lingue italiana e tedesca. 

Sempre i giovani saranno il target della prossima edizione del Festival della gioventù dell’EUREGIO che, dopo 

il grande successo dello scorso anno, tornerà nella primavera del 2013 coinvolgendo durante tre giornate 

circa 120 studenti delle scuole di secondo livello da tutti e tre i territori dell'Euregio. 

A proposito di cooperazione il prossimo autunno è in programma in Trentino la "Fiera della cooperative" che 

punta a rafforzare il legame tra mondo della scuola e mondo della cooperazione e si darà attuazione ad un 

concorso per le scuole per promuovere i valori della cooperazione che sarà presentato per l’anno scolastico 

2013/2014. Proseguiranno i progetti per lo scambio tra i docenti in materia di formazione e la 

collaborazione nel settore dell’integrazione che, in attuazione al protocollo d’intesa siglato nel 2011 dagli 

Assessori competenti, vede il GECT partner nel progetto INTERREG Diversity4Kids, finanziato con fondi 

europei ed avente quale obiettivo il favorire l'integrazione dei bambini tra gli 8 ed i 14 anni. 

L’assistenza e la cura degli anziani sarà uno dei punti chiave dell’attività del GECT che prevede la 

realizzazione di uno studio sui modelli di best-practice presenti nei territori dell'Euregio ed in Europa. 

Sempre in tema di sanità e politiche sociali è da segnalare l'approfondimento di possibili sinergie 

transfrontaliere nel campo della ricerca sul tema della radioterapia, l'organizzazione di una giornata di 

confronto sul termalismo durante la quale i tre Assessori competenti firmeranno un protocollo d’intesa 

riguardante la cooperazione e la valorizzazione delle risorse termali nell’euroregione ed un convegno sugli 

aspetti giuridici legati alla mobilità dei pazienti in ottica transfrontaliera. 

L’obiettivo per il 2013 è quello di posizionare il GECT quale pilastro stabile ed affidabile della cooperazione 

territoriale fra il Tirolo, l’Alto Adige ed il Trentino e di consolidare il ruolo dell’Ufficio comune quale punto di 

riferimento per tutti gli interessati riguardo a qualsiasi quesito correlato all’Euregio. 

Per gli anni seguenti è previsto lo sviluppo di progetti risultanti dalle sedute congiunte dei tre Consigli, delle 

tre Giunte e dal lavoro congiunto con i referenti delle amministrazioni provinciali e con chiunque altro, dal 

settore pubblico o privato, avesse proposte interessanti da presentare al GECT EUREGIO per lo sviluppo 

socio-economico del nostro territorio euroregionale. 


