
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL PRESIDENTE

OGGETTO: rinnovo dell'assemblea del gruppo europeo di cooperazione territoriale 

"Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino" (GECT). Nomina dei 

rappresentanti del Consiglio provinciale di Trento, per la XVI legislatura 

provinciale.

IL PRESIDENTE

viste le deliberazioni adottate dalla seduta congiunta delle assemblee legislative 

della Provincia autonoma di Bolzano, del Tirolo e della Provincia autonoma di Trento, 

nonché del Vorarlberg in veste di osservatore, del 29 ottobre 2009, n. 1, riguardante 

il progetto per la costituzione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) 

denominato "Euroregione Alto Adige/Südtirol, Tirolo e Trentino", e del 30 marzo 

2011, n. 1, riguardante la macroregione europea dell'arco alpino;

visto il comma 01 dell'articolo 39 septies della legge provinciale 16 giugno 

2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), aggiunto dalla 

legge provinciale 19 luglio 2011, n. 10, ai sensi del quale, per il coordinamento di 

azioni comuni di carattere interregionale e per il rafforzamento della coesione 

economica e sociale con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, la 

Provincia può costituire un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), ai 

sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), e 

nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge 

comunitaria 2008);

visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 aprile 2011 con 

cui si autorizzano le Province autonome di Bolzano e di Trento a partecipare al 

Gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino" e 

la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1161 del 27 maggio 2011 di 

approvazione della convenzione e dello statuto del GECT "Euregio Tirolo - Alto Adige 

- Trentino";
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vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 

2015), di disciplina organica dell'attività della Provincia nell'ambito dell'Unione 

europea, dei rapporti internazionali e della cooperazione territoriale, nella quale è 

stato ricompreso l'articolo 39 septies della legge provinciale n. 3 del 2006, e in 

particolare l'articolo 16 che dispone sul coordinamento di azioni interregionali di 

cooperazione territoriale attraverso il gruppo europeo di cooperazione territoriale 

(GECT) "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino", costituito ai sensi del sopra citato 

articolo 39 septies della legge provinciale n. 3 del 2006;

visto il decreto del Presidente del Consiglio provinciale di Trento n. 1 del 13 

febbraio 2019 con cui sono stati nominati, per la durata della XVI legislatura 

provinciale, i componenti dell'assemblea del GECT in rappresentanza del Consiglio 

provinciale, secondo quanto previsto dallo statuto del GECT del 14 giugno 2011;

considerato che per la nomina dei componenti in rappresentanza del Consiglio 

provinciale, della XVI legislatura, si è tenuto conto dell'ordine del giorno n. 221, 

approvato dal Consiglio provinciale di Trento nella seduta del 13 luglio 2011, che 

impegna il Presidente del Consiglio provinciale di Trento a indicare il componente 

effettivo e il componente supplente, rappresentanti del Consiglio provinciale di Trento 

nell'assemblea del GECT, su indicazione dell'Assemblea delle minoranze del 

Consiglio provinciale;

considerato che il 22 agosto 2021 sono stati sottoscritti dai presidenti del Land 

Tirolo, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento la 

convenzione e lo statuto del GECT "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino" che 

sostituiscono integralmente quelli del 14 giugno 2011;

considerato che l'articolo 22, comma 2, del nuovo statuto dispone che entro un 

anno dall'entrata in vigore del medesimo l'assemblea del GECT deve essere 

rinnovata ai sensi dell'articolo 1;

visto l'articolo 1, commi 1 e 2, del nuovo statuto che modifica la composizione 

dell'assemblea del GECT, portando da 12 a 15 i membri, e che pertanto è costituita 

dai/dalle Presidenti degli organi esecutivi dei tre membri dell'Euregio Tirolo - Alto 



Adige - Trentino più un altro membro di ciascuno di tali organi esecutivi e dai/dalle 

Presidenti degli organi legislativi dei tre membri dell'Euregio Tirolo - Alto Adige - 

Trentino più altri due membri di ciascuno di tali organi legislativi; i membri degli 

organi esecutivi e i membri degli organi legislativi sono nominati dai rispettivi/dalle 

rispettive Presidenti e per ogni membro dell'assemblea è nominato un membro 

supplente che lo sostituisce in assemblea in caso di assenza o impedimento scelto 

tra gli altri membri degli organi esecutivi e legislativi dei membri dell'Euregio Tirolo - 

Alto Adige - Trentino, secondo la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 1;

vista la nota del 7 settembre 2021, pervenuta al protocollo n. 21542, con la 

quale il Presidente del Gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo - 

Alto Adige - Trentino" (GECT) ha richiesto di procedere alla nomina dei nuovi 

rappresentanti del Consiglio provinciale nell'assemblea del GECT secondo quanto 

previsto dal nuovo statuto;

vista la nota del 13 settembre 2021, prot. n. 21699, con la quale il Presidente 

del Consiglio provinciale ha comunicato l'avvio della procedura per il rinnovo 

dell'assemblea del GECT e illustrato la normativa di riferimento;

sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi nelle sedute del 9 e 20 

settembre 2021;

considerato che si è ritenuto di confermare i componenti già nominati con 

decreto del Presidente del Consiglio provinciale n. 1 del 13 febbraio 2019, su 

indicazione delle minoranze consiliari, nelle persone dei consiglieri Lorenzo 

Ossanna, in qualità di componente effettivo, e Giorgio Tonini, in qualità di 

componente supplente del consigliere Ossanna;

viste le proposte nominative, prot. n. 22077 e n. 22075 del 21 settembre 2021, 

della consigliera Mara Dalzocchio, per la nomina a componente effettivo, e della 

consigliera Lucia Coppola, per la nomina a componente supplente della consigliera 

Dalzocchio;



vista la proposta nominativa, prot. n. 22076 del 21 settembre 2021, del 

consigliere Luca Gugliemi, per la nomina a componente supplente del Presidente del 

Consiglio;

precisato che per l'incarico di componente dell'assemblea del GECT non è 

previsto alcun compenso; 

considerato che è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute secondo le 

modalità stabilite dal "Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli 

interventi a favore dei gruppi consiliari" approvato con deliberazione del Consiglio 

provinciale n. 6 di data 11 aprile 2013;

decreta

1. per il rinnovo dell'assemblea Gruppo europeo di cooperazione territoriale 

"Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino" (GECT), secondo quanto previsto dagli 

articoli 1 e 22 dello statuto del GECT del 22 agosto 2021, di nominare, per la 

durata della XVI legislatura provinciale, a far data dal presente provvedimento, 

componenti dell'assemblea Gruppo europeo di cooperazione territoriale, in 

rappresentanza del Consiglio provinciale di Trento, i seguenti consiglieri 

provinciali:

- Lorenzo Ossanna, in qualità di componente effettivo;

- Giorgio Tonini, in qualità di componente supplente del consigliere 

Ossanna;

- Mara Dalzocchio, in qualità di componente effettivo;

- Lucia Coppola, in qualità di componente supplente della consigliera 

Dalzocchio;

- Luca Guglielmi, in qualità di componente supplente del Presidente del 

Consiglio provinciale di Trento, che è componente di diritto dell'assemblea 

del GECT;



2. di dare atto che la spesa relativa ai rimborsi trova copertura finanziaria nella 

missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (organi 

istituzionali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione per gli esercizi 

finanziari 2021-2023 e all'unità di voto corrispondente degli esercizi successivi;

3. di dare atto che nel sito internet del Consiglio provinciale, nell'apposita sezione 

"Amministrazione trasparente", si provvederà alla pubblicazione di quanto 

disposto dalla normativa in materia di trasparenza.

Walter Kaswalder

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma 
cartacea,  costituisce  copia  dell’originale 
informatico firmato digitalmente, predisposto 
e  conservato  presso  questa 
Amministrazione  in  conformità  alle  regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 
3 D.Lgs. 39/1993).
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