
 

 

Attività e procedimenti 

(dati aggiornati al 26 aprile 2021) 

 

 

Prestazione  Descrizione  

 

Riferimenti normativi  

Unità organizzativa 
responsabile  
istruttoria e  

responsabile del 
procedimento  

Recapiti telefonici, casella di posta 
elettronica a cui  

rivolgersi  

Termine conclusione del  
procedimento  

  
Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale  

Link  

Euregio Science Fund  
  

Il fondo scientifico 
dell'Euregio sostiene 
finanziariamente i progetti 
di ricerca interregionali 
che rispettano i criteri 
internazionali per quanto 
riguarda gli standard di 
qualità scientifica. I 
progetti proposti devono 
promuovere e rafforzare le 
reti tra scienziati e 
ricercatori e i centri di 
ricerca esistenti all'interno 
dell’Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino e, 
possibilmente, costituire la 
base per proposte di 
progetti comuni per i 
programmi di ricerca 
dell'UE. 

Articolo 5, comma 2, lett. b), punto vi) della 
Convenzione GECT che ricomprende ricerca 
e innovazione tra i settori di cooperazione di 
particolare interesse.  
 
Articolo 7, comma 1, lett. f) in base al quale il 
GECT realizza nel novero dei progetti anche 
“ricerca e innovazione: creazione e 
sviluppo di reti della conoscenza e 
di eccellenza”. 
 
Il 27 marzo 2014, la Giunta e l’Assemblea del 
GECT hanno deliberato la creazione di un 
fondo scientifico comune, preceduto da un 
attento esame tecnico da parte delle autorità 
regionali. Tale progetto viene diretto e gestito 
dal GECT, conformemente all'articolo 3, 
comma 5, del regolamento interno del GECT, 
che stabilisce che tutti i costi associati al 
Euregio Science Fund devono essere 
sostenuti dal GECT e stabiliti nel proprio 
bilancio. 
 
Deliberazione del 2 giugno 2020 di Assemblea 
e Giunta del GECT per la pubblicazione del 
quarto bando dell’Euregio Science Fund 
 
 

GECT “Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino”  
Casa della Pesa – Via dei 
Portici 19/A I-39100 
Bolzano  

Segretario generale   
 
Per quanto riguarda la 
valutazione scientifica, 
viene condotta 
dall’Euregio Scientific 
Expert Group e da FWF 
der Wissenschaftsfonds, 
Haus der Forschung, 
Sensengasse 1, 1090 
Wien, Österreich 

Telefono: +39 0471 402026 
E-mail: info@euregio.info PEC: 
europaregion.euregio@pec.prov.bz.it 
Website: www.euregio.info   

 

Circa 1 anno per 
l’approvazione  

Ricorso giurisdizionale 
ordinario: il ricorso deve 
essere proposto 
all’Autorità competente 
nei termini di legge   

Link  

 

http://www.provincia.bz.it/asse
http://www.europaregion.info/en/euregio-science-fund.asp
http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1002540

