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MODIFICA DELLO STATUTO DEL GECT GO

L'AS$EMBLEA

Vista la previsione di cui all'art. 11, comma 3, dello Statuto "l Revisori esercitano funzioni di vigilanza
contabile sul GECT e sottoscrivono il conto consuntivo redatto dal Seqretariato per I'approvazione in
Assemblea" e rilevato che per mero errore materiale in tale passaggio è stato citato il Seqretariato del
GECT, mentre la redazione del conto consuntivo ricade per coerenza con quanto previsto dall'art. 8 dello
stesso Statuto tra i compiti in capo al Direttore del GECT.

Visto che lo stesso errore materiale puo essere rilevato anche dall'lspettorato Generale per i rapporti
finanziari con I'unione europea (IGRUE), che fa capo al Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze,
attualmente impegnato alla scritiura del decreto interministeriale per le norme per la gestione economica,
finanziaria e patrimoniale dei GECT, come previsto dall'art 48 della legge della Repubblica ltaliana del 7

luglio 2009 n. 88 recante disposizioni per l'attuazione del Regolamento CE n. 108212006 relativo alla
costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), che ne potrebbe chiedere
opportuna correzione.

Appurato che la suddetta modifica non rientra nella casistica delle modifiche sostanziali e che pertanto
non comporta una modifica, diretta o indiretta, alla convenzione.

Visti gli artt.7 (Composizione, funzionamento e compiti dell'Assemblea) e 14 (Approvazione e modifica
dello Statuto) dello Statuto del GECT.

DETIBERA

fatte proprie le motivazioni esposte in premessa e che qui sì intendono integralmente riportate.

1. di modificare I'art. '11, comma 3, dello Statuto sostituendo la parola Seqretariato con la parola
Direttore',

2. che la nuova formulazione dell'art. '11, comma 3, dello Statuto è la seguente. "/ Revisori esercitano
funzioni di vigilanza contabile sul GECT e soffoscrlvono il conto consuntivo redatto dal Drrettore per
I'approvazione in Assemblea" .

Gorizia, '15 luglio 2013 */l t
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I I Presiddnte delllAssemblea

Robert GOLOB
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SPREMEMBA STATUTA EZTS GO

SKUPSCINA

Na podlagi 3. odst. I 1. Ò1. Statuta, v katerem piée, da >Nadzorni svet preverja finanòno poslovanje EZTS
in potrjuje zakljucni obraòun, ki ga pripravi uprava, odobri pa skupéÒina<, ugotavlja, da zaradi navadne
napake v zapisu zmotno piée uprava EZTS, medtem ko je za pripravo zakljuònega obraòuna skladno 28. ó1.

Statuta odgovoren direktor EZTS;

Glede na to, da lahko to napako ugotovi tudi Generalni inépektorat za finanène odnose z Evropsko unijo
(IGRUE), ki sodi pod pristojnost italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in finance in ki trenutno pripravlja

medministrsko uredbo za predpise s podroèja gospodarskega, finanònega in premoZenjskega upravljanja
EZTS v skladu z 48. é1. Zakona Republike Italije èt. BB z dne 7. julija 2009 o ukrepih za izvajanje Uredbe ES

ét. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega zdruZenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), in da lahko zahteva
popravek te napake;

Na podlagi ugotovitve, da zgoral omenjeni popravek ne predstavlja bistvene spremembe in torej ne

zahteva posredne ali neposredne spremembe konvencije;

Na podlagi 7. (Sestava, delovanje in naloge skupèóine) in 14. ó1. (Sprejemanje in sprememba statuta)
Statuta EZTS

SPREJMI T SKLHP

po potrditvi uvodnih obrazloZitev, ki so v celoti navedene:

1. da se spremeni 3. odst. 11 . ó1. statuta fer se besedo uprava zamenja z besedo direktor.

2. da se popravljeni3. odst. 11. ò1. Statuta glasi: >Nadzornisvet preverja finanóno poslovanje EZTS in
potrjuje zakljuóni obraóun, ki ga pripravi direktor, odobri pa skupÉóina<.

Gorica, 15. julij 2013
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Predsednik s(upéÒine

Robert GOLOB
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