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-1NOTA ALL'ATTENZIONE DEI MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CdR

127a RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO DELLE REGIONI
– 26 gennaio 2011 –
Punto 6
Costituzione della piattaforma dei
gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT)

Il Comitato delle regioni costituirà la piattaforma dei gruppi europei di cooperazione territoriale
(GECT).
La piattaforma GECT comprenderà i rappresentanti politici e tecnici di tutti i GECT già costituiti e di
quelli in via di creazione, nonché alcuni membri del gruppo di esperti. All'iniziativa sono inoltre
invitati a partecipare associazioni e altri esperti e soggetti interessati.
Compiti:
La piattaforma GECT avrà i seguenti compiti:
a) seguire l'adozione e l'attuazione delle disposizioni in materia di GECT a livello nazionale e
dell'UE;
b) facilitare lo scambio di esperienze sulla creazione di GECT a livello territoriale e condividere la
conoscenza delle buone pratiche in uso in questo settore;
c) promuovere i GECT come strumento di coesione territoriale e contribuire alla visibilità dei GECT
già costituiti, in particolare tra le istituzioni dell'UE e le amministrazioni nazionali e subnazionali;
d) migliorare la comunicazione sulle opportunità offerte dai GECT e sulle sfide che essi pongono a
livello territoriale;
e) studiare la possibilità di utilizzare il GECT in quanto strumento per uno sviluppo territoriale
coeso;
f) sostenere i lavori consultivi del CdR fornendo dati concreti riguardo alla governance multilivello
e agli aspetti transfrontalieri della legislazione e delle politiche dell'UE.
Membri:
La piattaforma GECT riunirà i rappresentanti politici e tecnici di tutti i GECT già costituiti e di quelli
in via di creazione, nonché membri del gruppo di esperti, associazioni e altri soggetti interessati.
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-2Governance:
a) I GECT già costituiti e i membri attivi del gruppo di esperti potranno partecipare di pieno diritto
alla piattaforma. I GECT in via di creazione e determinati esperti e parti interessate (come Interact
e le associazioni) verranno invece invitati dal CdR a partecipare all'iniziativa.
b) Il presidente della commissione COTER fungerà da coordinatore politico della piattaforma GECT
e informerà periodicamente la commissione COTER e l'Ufficio di presidenza.
c) L'ordinaria amministrazione della piattaforma sarà gestita dal CdR.
Supporto online:
Il CdR fornirà supporto online alla piattaforma. Nei prossimi mesi il portale web GECT sarà
riorganizzato con la creazione di nuove sezioni per renderlo più interattivo, sviluppare una vera e
propria piattaforma consultiva comune e sostenere la piattaforma GECT.


Una piattaforma consultiva comune (forum web) consentirà ai rappresentanti dei GECT esistenti
e di quelli in via di costituzione, agli esperti e alle parti interessate di scambiare le loro esperienze
e le buone pratiche.



Ogni GECT disporrà di un "microsito" per pubblicare notizie e altri contenuti.

1

Bilancio:
Il funzionamento della piattaforma GECT non comporterà spese aggiuntive rispetto a quelle già
previste nel bilancio 2011 e 2012 per le attività ordinarie del CdR in materia di GECT.
PROPOSTA
I membri dell'Ufficio di presidenza sono invitati ad approvare il presente documento.

*
*

1

*

I micrositi sono consultabili al seguente indirizzo: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx.
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-3ALLEGATO
Data

Tappa

Principali
coinvolti

1° agosto 2006 Periodo transitorio.
- 31 luglio 2007 Adozione delle
(con probabilità disposizioni
di proroga in legislative/
alcuni SM)
amministrative
nazionali
Avvio delle
iniziative politiche
e tecniche per la
creazione dei
GECT nei territori
UE

A decorrere dal
1° agosto 2007
(primo termine
utile)

2

Applicazione
completa
regolamento

2

Sintesi delle attività del CdR relativamente alle disposizioni dell'Ufficio di presidenza del 2006
soggetti Possibili iniziative del CdR

Stati membri



Commissione
Enti regionali e locali
(ERL) solo in alcuni 
casi

ERL

Stati membri
del Commissione

ERL
Inizia la creazione e
Altri attori
la registrazione dei
GECT
GECT
CdR

Attuazione

Pubblicazione e diffusione dello studio e dell'opuscolo Studi pubblicati nel 2007, 2008 e 2010
del CdR sul GECT presso le istituzioni europee, nazionali (cfr. sotto) e opuscolo GECT 10 domande e risposte pubblicato nel
e territoriali
Organizzazione di un convegno/seminario generale sul 2009.
Tavola rotonda CdR e seminario
Creazione di un gruppo di esperti territoriali sul GECT COTER nel 2007.
per
monitorare
l'adozione
delle
disposizioni Istituzione del gruppo di esperti nel
legislative/amministrative a livello nazionale e scambiare 2007.
esperienze sui progressi delle iniziative politiche/tecniche Conferenza interistituzionale nel 2008.
per la creazione del GECT a livello territoriale. Per questo Portale GECT operativo dal 2007.
gruppo si attingerà alle competenze ed esperienze degli
enti locali e regionali in base a un invito aperto a
presentare espressioni di interesse
GECT



Proposta alla Commissione, al Parlamento europeo e agli
Stati membri per la creazione di un gruppo di contatto
sul GECT



Piano per la creazione del futuro "registro" del GECT e
pagine web del CdR ad esso correlate



relazione (o parere d'iniziativa) sul periodo di Parere di iniziativa sul tema Gruppo
transizione del regolamento GECT a cura della europeo di cooperazione territoriale:
un nuovo slancio alla cooperazione
commissione COTER
avvio di uno studio a partire da un'indagine sui quadri territoriale in Europa, adottato nel
2009. Relatrice: Mercedes BRESSO
nazionali per l'attuazione dei GECT
(PSE/IT). Rif. CdR 308/2007 fin.
ampliamento e consolidamento del gruppo di esperti




97a riunione dell'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni, 5 dicembre 2006, rif. CdR 322/2006.
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-4territoriali sul GECT


Revisione del
bilancio UE
2008/09







studi e analisi politica di sostegno e collaborazione con
le associazioni: indagini, analisi dei quadri istituzionali e
accordi di cooperazione, raccolta di casi pilota,
individuazione di applicazioni tematiche, diffusione delle
buone pratiche, organizzazione di seminari/convegni

Studio Gruppo europeo di cooperazione
territoriale, pubblicato nel 2007.

Studio Il Gruppo europeo di
cooperazione territoriale (GECT):
test pilota, creazione e gestione del "registro" del situazione e prospettive, pubblicato nel
GECT. Potenziamento e attuazione di servizi di 2008.
informazione a valore aggiunto tramite studi, analisi
politica e formazione di reti
Studio Sviluppi del GECT sul terreno:
relazioni periodiche sullo sviluppo della cooperazione valore aggiunto e soluzioni ai problemi,
territoriale e i GECT a cura della commissione COTER
pubblicato nel 2010.
community building e collegamento in rete: ad esempio
incentivare la creazione di una rete di GECT, ospitare una Due riunioni del gruppo di esperti
conferenza annuale sui progressi della cooperazione GECT svoltesi nel 2008.
territoriale e del GECT
creazione di un Forum sulla cooperazione territoriale
Seminari degli OPEN DAYS sul GECT
europea in collaborazione con altri attori (da studiare
tenutisi nel 2007, 2008, 2009 e 2010.
ulteriormente)
Stand tematico e opuscolo sul GECT
nel 2010.
Vertice GECT organizzato dal CdR in
collaborazione con la presidenza
spagnola del Consiglio dell'UE nel
maggio 2010.
Relazioni annuali presentate alla
commissione COTER nel 2007, 2008,
2009 e 2010.
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-5Nota sulla dimensione transfrontaliera
nei lavori consultivi del CdR
(attualmente in via di elaborazione).
Entro il
Rapporto della CE CdR
1° agosto 2011 ed eventuale
Commissione
revisione del
PE /Consiglio
regolamento GECT
GECT



entro il 2009-2010, relazione di prospettiva Consultazione congiunta sul GECT da
approfondita sulla cooperazione territoriale e parte del CdR, del trio delle presidenze
del Consiglio (ES-BE-HU), della
l'attuazione del GECT
Commissione europea e di Interact,
lanciata nel maggio 2010.
Riunione dei soggetti interessati sul
tema del GECT nel luglio 2010.
Parere di iniziativa sul tema Nuove
prospettive per la revisione del
regolamento GECT, la cui adozione è
prevista a gennaio 2011. Relatore:
Alberto NÚÑEZ FEIJÓO (ES/PPE).
Rif. CdR 100/2010.

1° gennaio
2014

Nuovo periodo di
programmazione

Esito previsto: consolidamento della coesione e
cooperazione territoriale nell'ambito dei fondi strutturali e
di altre politiche UE

_____________
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