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              Il Gect – PRIORITA’ 

COMUNITARIA 

 L’unione Europea ha pubblicato tra i REGOLAMENTI 

PRIORITARI PER LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

2014-2020 IL REGOLAMENTO GECT. 

 La Presidenza del Consiglio Italiana ( Dipartimento per 

lo Sviluppo e la Coesione Economica ) ha pubblicato 

UN DOCUMENTO UFFICIALE IN CUI ELENCA COME 

PRIMO TRA I CAMBIAMENTI PIU’ IMPORTANTI DELLA 

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 LE 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO GECT; 

 La Risoluzione del Parlamento Europeo del 10 maggio 

2016 sulla politica di coesione nelle regioni montane 

dell'UE (2015/2279(INI)) regioni montane dell'UE 

evidenzia a pagina 9 punto 17 la seguente 



indicazione prioritaria : 



 

 

 

  

 

 

 

 « Sottolinea l'importanza dei programmi 
INTERREG e di altre iniziative di 
cooperazione, come ad esempio i gruppi 
europei di cooperazione territoriale 
(GECT) e i raggruppamenti europei di 
interesse economico (REIE), per lo 
sviluppo di aree e catene montuose 
comuni in modo congiunto, coordinato in 
regioni che contengono zone montane 
transfrontaliere » 



Il Gect ( gruppo europeo di 

cooperazione territoriale ) 
 a. Cos’è un GECT 

 Il GECT è un nuovo strumento giuridico che 

consente ad autorità territoriali appartenenti a 

Stati dell’Unione Europea di istituire “gruppi di 

cooperazione” con personalità giuridica, in grado 

di agire in nome e per conto dei suoi membri. Si 

intende così facilitare e promuovere la più ampia 

cooperazione territoriale: transfrontaliera o 

 di “prossimità” - attraverso le frontiere terrestri o 

marittime; transnazionale – in seno ad una vasta 

area geografica; interregionale - tra territori non 

contigui. 



 

 

Il Gect - 2 

 Come previsto dal Regolamento istitutivo, il GECT  
è dotato di personalità giuridica secondo la 
normativa applicabile nello Stato in cui ha sede 
legale e gode della più ampia capacità giuridica 
riconosciuta alle persone giuridiche12. 

 Il GECT ha la facoltà di attuare programmi di 
cooperazione territoriale con o senza intervento 
finanziario comunitario, è dotato di propri statuti e 
regolamenti di funzionamento, dispone di 

un’autonomia di bilancio e, conseguentemente, 

di una propria responsabilità finanziaria 

per le azioni condotte. 



 

 

Il Gect - 3 

 Cosa può fare 

 
 Il GECT è creato per svolgere due tipologie di 

compiti: 
 A) Attuare programmi o progetti di 

cooperazione territoriale cofinanziati 
 dall’UE tramite i fondi strutturali; 

 B) Realizzare azioni di cooperazione 
territoriale proposte su iniziativa degli Stati 
membri, con o senza intervento finanziario 
comunitario; 

  C) Utilizzare FONDI COMUNITARI FSC E PON 
A LIVELLO NAZIONALE. 



 

 

 

 

 

Il Gect - 4 
 E’ possibile prevedere lo sviluppo, nel futuro, 

di due modelli principali di GECT: “mono 
 funzionali” e “multifunzionali”. 

 Nel primo caso - la tipologia c.d. “One- 
function” – i gruppi verranno creati per gestire 
uno specifico progetto e per acquisire fondi; 
svilupperanno per questo funzioni base 
connesse alla gestione di un unico 
programma o di un gruppo primario di 
progetti, senza sviluppare risorse proprie; la 
loro vita sarà dunque legata alla durata del 
programma di riferimento. 



 

Il Gect - 5 
 La tipologia c.d. “multifunction” avrà 

invece vocazione più ampia e durata 
maggiore 

 nel tempo: questo tipo di GECT cercherà 
di ottimizzare al massimo le possibilità 
contemplate dei Regolamenti 1082/2006 
e 1302/2013 

 In Italia i Gect posso essere realizzati dal 
2009. 

 IL PROXIMITY GECT ITALIA-GRECIA sara’ 
MULTIFUNCTION. 



Il Gect - 6 

 Chi può farne parte 

 I soggetti che “entro i limiti delle loro 

competenze a norma della legislazione 

 nazionale” possono costituire un GECT 

appartengono a cinque categorie: 

 1) Stati Membri 

 2) Enti Regionali 

 3) Enti locali 

 4) Organismi di diritto pubblico 

 5) Associazioni già esistenti tra i soggetti 

sopra indicati. 



Il Gect - 7 
 A sottolineare ulteriormente il carattere della 

transanzionalità e il superiore interesse 

comunitario, si prevede espressamente che il 

GECT debba essere composto da membri 

di almeno due Stati appartenenti all’Unione 

Europea. 

E’ interessante notare che, a differenza delle 

precedenti esperienze di cooperazione 

transnazionale – che escludevano gli Stati 

membri dagli attori diretti della cooperazione 

Il GECT ne prevede al contrario la 

partecipazione diretta. 



Il Gect - 8 
 Come costituire un GECT 

 Le competenze del GECT sono stabilite nella 
Convenzione di Cooperazione elaborata ed 
adottata all'unanimità dai suoi membri. In essa 
sono indicati i seguenti elementi: 

 funzioni; durata e modalità di scioglimento; 
elenco dei membri; diritto applicabile; 

 modalità di riconoscimento e di controllo 
finanziario; procedure di modifica della 
convenzione del GECT. 

 Sulla base della Convenzione, il GECT adotterà il 
proprio Statuto, che individuerà le modalità 
operative con cui esso agisce. Disciplinerà, inoltre, 
la creazione dei due organi minimi richiesti: 
un'assemblea, costituita da tutti i rappresentanti 
dei membri, e un direttore, che deve agire in 
nome e per conto del GECT. 



Il Gect - 9 

 
 Una volta adottati convenzione e statuto (i 

c.d. “atti istitutivi”), i membri del GECT li 

invieranno in copia ai rispettivi Governi, 

notificando l'intenzione di partecipare al 

Gruppo di cooperazione: lo Stato membro 

potrà approvare tale partecipazione, 

opporvisi o richiedere delle modifiche. 



 

 
 IL GECT IN 7 PASSI 

Il Gect - 10 

 1. I diversi soggetti che vogliono costituire un GECT elaborano 
una bozza di Convenzione (definisce i compiti e l’obiettivo 
specifico del GECT, la sua durata e le condizioni del suo 
scioglimento) e di Statuto (individua le modalità 

 operative con cui il GECT agisce); 

 
 2. I soggetti interessati notificano al proprio Governo la volontà di 

costituirsi in GECT e trasmettono una copia dello Statuto e della 
Convenzione; 

 
 3. Entro tre mesi i Governi approvano lo Statuto e  la  

Convenzione, o suggeriscono delle modifiche o possono opporsi 
motivando; viene inoltre scelto il Paese in cui sarà costituita la 
sede legale del GECT, e dunque il diritto ad esso applicabile; 

 
 4. I documenti tornano ai soggetti membri del GECT che, di 

comune accordo, approvano ufficialmente la Convenzione e lo 
Statuto; 



Il Gect - 11 

 
Lo Statuto del GECT, una volta approvato, è 

registrato nel Paese designato come sede 

legale; 

 6. I Governi e il Comitato delle Regioni sono 

informati di questa registrazione; 

 7. Entro dieci giorni dalla registrazione, 

informazione viene trasmessa all’Ufficio 

delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità 

Europea, che riporta nella GUCE la 

formazione del GECT. 



Il Gect - 12 
 I Sette elementi caratteristici di un GECT 

 1. Il carattere transfrontaliero; 

 2. La personalità giuridica di diritto comunitario e, a 

seconda dei casi, personalità giuridica di diritto 

pubblico o privato secondo il diritto nazionale; 

 3. La più ampia capacità giuridica riconosciuta dalla 

legislazione nazionale 

 4. La Convenzione e gli Statuti con cui i membri ne 

definiscono compiti e funzionamento; 

 5. L’esistenza di organi che gli consentono di esprimere 

la propria volontà e agire per conto dei membri 

 6. La sede unica, la quale determina il diritto 

applicabile in via sussidiaria al GECT e gli organi 
competenti. 

   7. Il bilancio annuale.  

 


