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Concessione di contributi per la promozione del patrimonio 

geologico e della geodiversità nel territorio regionale ai sensi 
dell’art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15. 

Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a 
contributo e del riparto delle risorse disponibili ai sensi 

dell’articolo 6 del Regolamento approvato con DPreg. 12 aprile 

2021, n°0053/Pres, per l’annualità 2021.  

 
Il Direttore del Servizio 

 

Vista la legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, 
del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), articolo 18, comma 2, che autorizza 
l’Amministrazione regionale a concedere contributi a favore dei soggetti pubblici di cui all’articolo 5bis della 
legge regionale 15/2016 e di altri Enti pubblici per la promozione del patrimonio geologico e della 
geodiversità nel territorio regionale; 

Visto il D.P.Reg. 12 aprile 2021 n. 053/Pres “Regolamento per la concessione di contributi per la promozione 
del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 
14 ottobre 2016, n. 15”; 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche e integrazioni; 

Visto l’articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria 
e di contabilità regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023); 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021); 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e per l’anno 
2021); 

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 30 
dicembre 2020, n. 22026 e successive modifiche e integrazioni; 

Decreto n° 4862/AMB del 27/09/2021



 

 

Preso atto dello stanziamento disponibile per l’importo di euro 245.000,00 sul capitolo di spesa 2234 – 
spese correnti e per l’importo di euro 75.000,00 sul capitolo di spesa 2235 – spese in conto capitale, nello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio della Regione per 
l’anno 2021 in conto competenza, per le finalità previste all’articolo 18 della legge regionale 15/2016; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio geologico n. 4829/AMB dd. 24/09/2021, con il quale è stata 
prenotata la spesa complessiva di euro 320.000,00, in ragione di euro 245.000,00 sul capitolo di spesa 2234 
e di euro 75.000,00 sul capitolo di spesa 2235 per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità 
nel territorio regionale; 

Atteso che le domande di contributo per l’annualità in corso da parte dei soggetti pubblici di cui all’articolo 
5bis della legge regionale 15/2016 e altri Enti pubblici dovevano essere presentate in sede di prima 
applicazione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, 
pubblicato sul BUR n° 16/2021 il giorno 21 aprile 2021, ovvero entro il 21 giugno 2021; 

Preso atto che le domande di contributo sono state n. 6 presentate da parte dei seguenti Enti: 

Ente domanda (protocollo regionale) 

Comunità di Montagna della Carnia  2021- 33166 - AMB/GEN - A -(14/06/2021) 

Comunità di Montagna del Gemonese 2021- 33757 - AMB/GEN - A -(16/06/2021) 

Parco Naturale Dolomiti Friulane 2021- 34066 - AMB/GEN - A -(17/06/2021) 

Comune di Pasian di Prato 2021- 34227 - AMB/GEN - A -(18/06/2021) 

Comune di Tarvisio 2021- 34296 - AMB/GEN - A -(18/06/2021) 

Ente parco naturale delle Prealpi Giulie 2021- 34375 - AMB/GEN - A -(21/06/2021) 

Preso atto che tutte le domande di contributo sono pervenute in tempo utile e che tutte risultano 
ammissibili ai sensi dell’art. 4 del Regolamento; 

Atteso che in fase istruttoria ai sensi dell’art. 5 dello stesso Regolamento, sono state rilevate necessità di 
integrazioni per n. 4 domande; 

Viste le richieste di integrazioni inviate con pec prott. n. 4019, 4020, 4021 e 4022 dd. 23/7/2021; 

Attese le risposte pervenute nei termini previsti con pec di protocollo regionale prot. n. 41265 dd. 
27/7/2021, n. 41651 dd. 28/7/2021, n. 42031 dd.  30/7/2021 e n. 45550 dd. 20/8/2021; 

Rilevato che seguito delle integrazioni pervenute il Servizio geologico ha avviato l’istruttoria per la 
valutazione delle domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 5 del suddetto Regolamento e che nessuna 
domanda pervenuta è stata ritenuta inammissibile o archiviata; 

Preso atto della procedura valutativa come da verbale dd. 27/09/2021 in allegato al presente decreto (All. 
1); 

Dato atto dell’applicazione dei criteri pesati previsti dall’Allegato D al Regolamento in oggetto per i dati 
forniti in ogni singola domanda, il cui punteggio ha permesso la determinazione della graduatoria definitiva; 

Preso atto che, ai sensi del comma 7, art. 6 del medesimo Regolamento, le domande utilmente collocate in 

graduatoria sono finanziate sino a disponibilità delle risorse ripartite sugli stanziamenti annui di bilancio per 
spese correnti e spese d’investimento e che le risorse disponibili sono pari ad euro 320.000,00 di cui euro 
245.000,00 per le spese correnti ed euro 75.000,00 per le spese d’investimento; 

Preso atto che le risorse disponibili coprono tutte le domande presentate e ammesse; 

Atteso l’articolo 6, comma 6 del Regolamento che prevede l’approvazione della graduatoria delle domande 
ammissibili a contributo, l’elenco delle domande non ammissibili a contributo ed il riparto delle risorse 
disponibili 

Decreta 

1. Nell’annualità 2021, le domande di contributo pervenute per la promozione del patrimonio geologico e 
della geodiversità nel territorio regionale ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 da 



 

 

parte dei soggetti pubblici di cui all’articolo 5bis della legge regionale 15/2016 e altri Enti pubblici, sono state 
in numero di 6 e nessuna è stata valutata non ammissibile. 

2. Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 12 aprile 2021, n°053/Pres, per l’annualità 
2021 è approvata la seguente graduatoria, delle domande dei soggetti pubblici di cui all’articolo 5bis della 
legge regionale 15/2016 e altri Enti pubblici ammesse a contributo, redatta secondo i criteri definiti dal 
Regolamento stesso, con il relativo riparto delle risorse disponibili: 

 

Graduatoria Gruppo/Associazione 

Contributo 

totale 

(euro) 

Spese 

correnti 

(euro) 

Spese 

investimento 

(euro) 

1 Comunità di Montagna della Carnia 68.500,00 45.000,00 23.500,00 

2 Comune di Tarvisio 65.000,00 45.000,00 20.000,00 

3 Parco Naturale Dolomiti Friulane 76.677,61 49.983,40 26.694,21 

4 Ente parco naturale delle Prealpi Giulie 63.440,00 63.440,00 0,00 

5 Comunità di Montagna del Gemonese 29.987,60 25.375,60 4.612,00 

6 Comune di Pasian di Prato 11.754,70 11.754,70 0 

 Totale 315.359,91 € 240.553,70 € 74.806,21 € 

 

3. Le domande ammissibili a contributo risultano tutte finanziabili con le risorse stanziate e prenotate per le 
finalità dell’art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15. 

4. La presente graduatoria sarà notiziata ai soggetti istanti e ne sarà data evidenza pubblica sul sito 
istituzionale regionale. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
ing. Fabrizio Fattor 

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005) 
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Responsabile del procedimento: dott. ing. Fabrizio Fattor – tel. 040/3774182 
Funzionario istruttore tecnico (verbalizzante): dott.ssa geol. Chiara Piano – 040/3774401 
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D.P.Reg. 12 aprile 2021 n° 0053/Pres  
“Regolamento per la concessione di contributi per la promozione del patrimonio geologico 
e della geodiversità nel territorio regionale ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 14 
ottobre 2016, n. 15.” 
Verbale di controllo di ammissibilità delle domande di contributo e redazione della 
graduatoria per l’anno 2021 
 
 
L’articolo 4 del Regolamento in oggetto prevede la possibilità di presentare domande di contributo da parte dei 
soggetti pubblici di cui all’articolo 5bis della legge regionale 15/2016 e altri Enti pubblici, per incentivare gli 
interventi per la promozione e valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale. 
Gli Enti che hanno presentato domanda di contributo nell’anno 2021 sono riportati nel seguente elenco in ordine 
di arrivo: 
 

Ente domanda (protocollo regionale) 

Comunità di Montagna della Carnia  2021- 33166 - AMB/GEN - A -(14/06/2021) 

Comunità di Montagna del Gemonese 2021- 33757 - AMB/GEN - A -(16/06/2021) 

Parco Naturale Dolomiti Friulane 2021- 34066 - AMB/GEN - A -(17/06/2021) 

Comune di Pasian di Prato 2021- 34227 - AMB/GEN - A -(18/06/2021) 

Comune di Tarvisio 2021- 34296 - AMB/GEN - A -(18/06/2021) 

Ente parco naturale delle Prealpi Giulie 2021- 34375 - AMB/GEN - A -(21/06/2021) 

 
Quindi le domande di contributo da parte dei soggetti pubblici di cui all’articolo 5bis della legge regionale 15/2016 
e altri Enti pubblici per l’annualità in corso sono state n. 6 (sei), tutte pervenute in tempo utile entro il 21 giugno 
2021, ai sensi dell’art. 10 del D.P.Reg. n° 0053/Pres del 12 aprile 2021 pubblicato sul BUR n° 16/2021, il giorno 21 
aprile 2021, ovvero entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. 
 
Si è proceduto quindi ai controlli sull’ammissibilità delle domande che ai sensi del comma 3, art. 4 del regolamento 

in oggetto dovevano esser redatte secondo l’allegato A, contenente la finalità del contributo e la dichiarazione 
relativa ai dati riassuntivi di cui all’articolo 6 necessari alla formazione della graduatoria, e corredata a pena di 
inammissibilità da: 

a. una relazione esaustiva inerente l’attività prevista con annesso cronoprogramma e un quadro economico;  
b. una ulteriore relazione geologica sull’impatto sul geosito interessato, in caso di interventi su geositi. 

 
Tutte le richieste contenevano la documentazione necessaria e sono risultate ammissibili. 
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Si è provveduto ulteriormente al controllo dei succitati documenti per quanto concernente l’attinenza all'art. 18 

delle attività, l’ammissibilità delle spese e, ai meri fini contabili, la dichiarazione che l’IVA rappresenti un costo 
effettivamente sostenuto dall’Ente con i seguenti risultati: 
 

Ente attinenza attività all'art. 18 
ammissibilità 

delle spese 

Presenza 
dichiarazione 

IVA  

Comunità di Montagna del 
Gemonese 

sì ok no 

Comunità di Montagna della Carnia sì ok sì 

Parco Naturale Dolomiti Friulane sì ok sì 

Comune di Pasian di Prato sì ok no 

Comune di Tarvisio 
da specificare meglio l'attività 

della cat c) 
ok no 

Ente parco naturale delle Prealpi 
Giulie 

sì ok no 

 
È stato quindi necessario l’invio di richieste di specificazione sulla base dei risultati esposti nella sovrastante tabella 
dando come termine ultimo 30 giorni dall’invio della richiesta. Le PEC delle richieste e delle risposte presentano il 
seguente protocollo regionale: 
 

Ente richiesta integrazioni risposta integrazioni 

Comunità di Montagna del 

Gemonese 

2021- 40919 - AMB/GEN - P -

(23/07/2021) 

AMB-GEN-2021-42031-A Data 

30/07/2021 

Comune di Pasian di Prato 
2021- 40921 - AMB/GEN - P -

(23/07/2021) 
AMB-GEN-2021-41265-A Data 

27/07/2021 

Comune di Tarvisio 
2021- 40922 - AMB/GEN - P -

(23/07/2021) 
AMB-GEN-2021-45550-A Data 

20/08/2021 

Ente parco naturale delle 

Prealpi Giulie 

2021- 40920 - AMB/GEN - P -

(23/07/2021) 

AMB-GEN-2021-41651-A Data 

28/07/2021 

 
Tutte le risposte sono pervenute nei tempi previsti e hanno soddisfatto le richieste per cui, per tutte le domande di 
contributo ammesse, sono stati ritenuti congrui i contenuti, i cronoprogrammi e i relativi quadri di spesa, così 
ripartiti: 
 

Ente 

termine massimo 
o durata totale 

dichiarati nel 
cronoprogramma 

spese correnti (euro) 
spese 

investimento 
(euro) 

spese totali 
(euro) 

Comunità di Montagna 
del Gemonese 

24 mesi 45.000,00 23.500,00 68.500,00 

Comunità di Montagna 
della Carnia 

termine max 
dicembre 2022 

25.375,60 4.612,00 29.987,60 

Parco Naturale 
Dolomiti Friulane 

termine max sino 
estate 2022, 

ovvero 21 
settembre 

49.983,40 26.694,21 76.677,61 

Comune di Pasian di 
Prato 

10 mesi 11.754,70 0,00 11.754,70 

Comune di Tarvisio 
termine max 

dicembre 2022 
45.000,00 20.000,00 65.000,00 
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Ente parco naturale 
delle Prealpi Giulie 

330 giorni 63.440,00 0,00 63.440,00 

 
Sono state poi analizzate le relazioni inerenti l’attività prevista per il controllo dei punteggi dichiarati nell’allegato 
A, finalizzati al calcolo della graduatoria come da comma 2, art. 6 del Regolamento in oggetto. 
 
Di seguito, per ogni domanda, si elenca il punteggio dichiarato per ogni categoria, il punteggio assegnato e le 
motivazioni: 
 

Comunità di montagna della Carnia 
Punteggi dichiarati nell’allegato A dall’Ente beneficiario e punteggi assegnati: 

 

CATEGORIA PARAMETRI 

PUNTEGGIO 
DI 

CATEGORIA 
DICHIARATI 

PUNTEGGIO 
DI 

CATEGORIA 
ASSEGNATI 

A 
ATTIVITA' 

DIVULGATIVA 

A1 Divulgazione  2.65 2.80 

A2 Promozione geoturistica  6.35 6.30 

B 
ATTIVITA' SUL 
TERRITORIO 
REGIONALE 

B1 Nuovi interventi  2.20 2.20 

B2 Interventi di manutenzione  1.10 1.10 

C 
ATTIVITA' DI 

RICERCA 

C1 Pubblicazione tecnico/scientifico 0 0 

C2 Pubblicazione libri  4 4 

C3 
Organizzazione 

seminario/congresso/convegno  
0 0 

C4 Attività di studio/ricerca  0 0 

D 
PREDISPOSIZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

D1 
Documentazione per geoparco a valenza 

regionale/internazionale 
7 7 

D2 
Documentazione per geosito a valenza 

locale/regionale/nazionale/sovranazionale 
0 0 

 
Motivazioni: 
Per quanto riguarda la categoria A (Attività divulgativa), il parametro A1 viene ricalcolato a 2,80 secondo la 
seguente tabella: 

 
 

Proposta di Attività 

A1 Divulgazione (1 punto) 

Criterio N1 

livello di diffusione 

degli eventi 

divulgativi e di 

promozione 

Criterio N2 

base della 

platea/pubblico 

coinvolti 

Criterio N3 

utilizzo di 

metodi/approcci 

innovativi 

Criterio N4 

miglioramento della 

conoscenza 

geologica del 

territorio 

ciclo di conferenze a tema geologico nazionale N > = 50 No Si 

progetti didattici regionale N > = 50 No Si 

 
 
Il parametro A2 è ricalcolato a 6,30 secondo la seguente tabella: 
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Proposta di Attività 

A2 Promozione geoturistica (1 punto) 

Criterio N1 

livello di diffusione 

degli eventi 

divulgativi e di 

promozione 

Criterio N2 

base della 

platea/pubbli

co 

coinvolti 

Criterio N3 

utilizzo di 

metodi/appro

cci 

innovativi 

Criterio N4 

miglioramen

to della 

conoscenza 

geologica 

del territorio 

Geologia sotto le stelle regionale N > = 50 Si Si 

Adeguamento e implementazione del sito web del 

geoparco internazionale N > = 50 Si Si 

Rinnovo di parte dell’esposizione presso il Museo 
Geologico della Carnia nazionale N > = 50 Si Si 

Servizi di traduzione internazionale N > = 50 No Si 

 
Valore totale A: 9,10 
 
Si confermano tutti i valori di B, C, D 
Valore totale B: 3,30 
Valore totale C: 4,00 
Valore totale D: 7,00 
 
 
Comunità di montagna del Gemonese 
Punteggi dichiarati nell’allegato A dall’Ente beneficiario e punteggi assegnati: 

 

CATEGORIA PARAMETRI 

PUNTEGGIO 
DI 

CATEGORIA 
DICHIARATI 

PUNTEGGIO 
DI 

CATEGORIA 
ASSEGNATI 

A 
ATTIVITA' 

DIVULGATIVA 

A1 Divulgazione  1.55 1.60 

A2 Promozione geoturistica  1.55 1.35 

B 
ATTIVITA' SUL 
TERRITORIO 
REGIONALE 

B1 Nuovi interventi  2.10 2.20 

B2 Interventi di manutenzione  0 0 

C 
ATTIVITA' DI 

RICERCA 

C1 Pubblicazione tecnico/scientifico 3.50 3.50 

C2 Pubblicazione libri  0 0 

C3 
Organizzazione 

seminario/congresso/convegno  
1.75 1.75 

C4 Attività di studio/ricerca  1 1 

D 
PREDISPOSIZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

D1 
Documentazione per geoparco a valenza 

regionale/internazionale 
0 0 

D2 
Documentazione per geosito a valenza 

locale/regionale/nazionale/sovranazionale 
6 3 

 
 
Motivazioni: 
Per quanto riguarda la categoria A (Attività divulgativa), il parametro A1 viene ricalcolato a 1,60 ritenendo valida la 
proposta anche per un pubblico internazionale, secondo la seguente tabella: 
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Proposta di Attività 

A1 Divulgazione (1 punto) 

Criterio N1 

livello di diffusione 

degli eventi 

divulgativi e di 

promozione 

Criterio N2 

base della 

platea/pubblico 

coinvolti 

Criterio N3 

utilizzo di 

metodi/approcci 

innovativi 

Criterio N4 

miglioramento della 

conoscenza 

geologica del 

territorio 

Percorso geoturistico medio Fiume 

Tagliamento (guida) 

internazionale N > = 50 No Si 

 

Il parametro A2 viene ricalcolato a 1,35 secondo la seguente tabella: 
 

Proposta di Attività 

A2 Promozione geoturistica (1 punto) 

Criterio N1 

livello di diffusione 

degli eventi 

divulgativi e di 

promozione 

Criterio N2 

base della 

platea/pubblico 

coinvolti 

Criterio N3 

utilizzo di 

metodi/approcci 

innovativi 

Criterio N4 

miglioramento della 

conoscenza 

geologica del 

territorio 

Percorso geoturistico medio Fiume 

Tagliamento (escursioni) 

regionale N > = 50 No Si 

 
Valore totale A: 2,95 
 
Il parametro B1 viene ricalcolato a 2,20 secondo la seguente tabella: 

Proposta di Attività 

B1 Nuovi interventi 

Criterio N1 

livello di miglioramento 

della promozione 

geoturistica 

Criterio N2 

utilizzo di 

metodi/approcci 

innovativi 

Criterio N3 

miglioramento della 

fruibilità 

Percorso geoturistico medio Fiume Tagliamento 

(pannellatura) 

internazionale No Si 

 
Si conferma il valore di B2 (0,00) 

 
Valore totale B: 2,20 
 
Si confermano i valori dei parametri C, mentre viene corretto il valore del parametro D1 a 3,00 per mero errore di 
inserimento. 
 
Valore totale C: 6,25 
Valore totale D: 3,00 
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Dolomiti Friulane 
Punteggi dichiarati nell’allegato A dall’Ente beneficiario e punteggi assegnati: 

 

CATEGORIA PARAMETRI 

PUNTEGGIO 
DI 

CATEGORIA 
DICHIARATI 

PUNTEGGIO 
DI 

CATEGORIA 
ASSEGNATI 

A 
ATTIVITA' 

DIVULGATIVA 

A1 Divulgazione  10.25 10.25 

A2 Promozione geoturistica  2.70 2.70 

B 
ATTIVITA' SUL 
TERRITORIO 
REGIONALE 

B1 Nuovi interventi  2.20 2.20 

B2 Interventi di manutenzione  0 0 

C 
ATTIVITA' DI 

RICERCA 

C1 Pubblicazione tecnico/scientifico 0 0 

C2 Pubblicazione libri  0 0 

C3 
Organizzazione 

seminario/congresso/convegno  
0 0 

C4 Attività di studio/ricerca  0 0 

D 
PREDISPOSIZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

D1 
Documentazione per geoparco a valenza 

regionale/internazionale 
0 0 

D2 
Documentazione per geosito a valenza 

locale/regionale/nazionale/sovranazionale 
0 0 

 
 
Motivazioni: 
Si confermano tutti i valori di A, B, C, D come calcolati dal Richiedente 
Valore totale A: 12,95 
Valore totale B: 2,20 

Valore totale C: 0,00 
Valore totale D: 0,00 
 
Comune di Pasian di Prato 
Punteggi dichiarati nell’allegato A dall’Ente beneficiario e punteggi assegnati: 

 

CATEGORIA PARAMETRI 

PUNTEGGIO 
DI 

CATEGORIA 
DICHIARATI 

PUNTEGGIO 
DI 

CATEGORIA 
ASSEGNATI 

A 
ATTIVITA' 

DIVULGATIVA 

A1 Divulgazione  1.55 1.60 

A2 Promozione geoturistica  1.55 1.35 

B 
ATTIVITA' SUL 
TERRITORIO 
REGIONALE 

B1 Nuovi interventi  0 0 

B2 Interventi di manutenzione  0 0 

C 
ATTIVITA' DI 

RICERCA 

C1 Pubblicazione tecnico/scientifico 0 0 

C2 Pubblicazione libri  0 0 

C3 
Organizzazione 

seminario/congresso/convegno  
0 0 

C4 Attività di studio/ricerca  0 0 

D 
PREDISPOSIZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

D1 
Documentazione per geoparco a valenza 

regionale/internazionale 
0 0 

D2 
Documentazione per geosito a valenza 

locale/regionale/nazionale/sovranazionale 
0 0 
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Motivazioni: 
Per quanto riguarda la categoria A (Attività divulgativa), il parametro A1 viene ricalcolato a 1,60 ritenendo valida la 
proposta anche per un pubblico internazionale, secondo la seguente tabella: 
 

Proposta di Attività 

A1 Divulgazione (1 punto) 

Criterio N1 

livello di diffusione 

degli eventi 

divulgativi e di 

promozione 

Criterio N2 

base della 

platea/pubblico 

coinvolti 

Criterio N3 

utilizzo di 

metodi/approcci 

innovativi 

Criterio N4 

miglioramento della 

conoscenza 

geologica del 

territorio 

Creazione Guida stampata internazionale N > = 50 No Si 

 
Il parametro A2 viene ricalcolato a 1,35 secondo la seguente tabella: 
 

Proposta di Attività 

A2 Promozione geoturistica (1 punto) 

Criterio N1 

livello di diffusione 

degli eventi 

divulgativi e di 

promozione 

Criterio N2 

base della 

platea/pubblico 

coinvolti 

Criterio N3 

utilizzo di 

metodi/approcci 

innovativi 

Criterio N4 

miglioramento della 

conoscenza 

geologica del 

territorio 

Conferenza pubblica presentazione 

guida 

regionale N > = 50 No Si 

 
Valore totale A: 2,95 
 
Si confermano tutti i valori di B, C, D (tutti pari a 0,00) 
 
 
Comune di Tarvisio 
Punteggi dichiarati nell’allegato A dall’Ente beneficiario e punteggi assegnati: 

 

CATEGORIA PARAMETRI 

PUNTEGGIO 

DI 
CATEGORIA 
DICHIARATI 

PUNTEGGIO 

DI 
CATEGORIA 
ASSEGNATI 

A 
ATTIVITA' 

DIVULGATIVA 

A1 Divulgazione  1.70 1.60 

A2 Promozione geoturistica  1.70 1.60 

B 

ATTIVITA' SUL 
TERRITORIO 
REGIONALE 

B1 Nuovi interventi  2.40 2.40 

B2 Interventi di manutenzione  2.40 2.20 

C 
ATTIVITA' DI 

RICERCA 

C1 Pubblicazione tecnico/scientifico 1.50 2.00 

C2 Pubblicazione libri  0 0 

C3 
Organizzazione 

seminario/congresso/convegno  
2.50 2.50 

C4 Attività di studio/ricerca  1 0.50 

D 
PREDISPOSIZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

D1 
Documentazione per geoparco a valenza 

regionale/internazionale 
0 0 

D2 
Documentazione per geosito a valenza 

locale/regionale/nazionale/sovranazionale 
0 0 
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Motivazioni: 
Per quanto riguarda la categoria A (Attività divulgativa), il parametro A1 viene ricalcolato a 1,60, secondo la 
seguente tabella: 
 

Proposta di Attività 

A1 Divulgazione (1 punto) 

Criterio N1 

livello di diffusione 

degli eventi 

divulgativi e di 

promozione 

Criterio N2 

base della 

platea/pubblico 

coinvolti 

Criterio N3 

utilizzo di 

metodi/approcci 

innovativi 

Criterio N4 

miglioramento della 

conoscenza 

geologica del 

territorio 

Mostra/presentazione Santa Barbara internazionale N > = 50 No Si 

 
Il parametro A2 viene ricalcolato a 1,60 secondo la seguente tabella: 
 

Proposta di Attività 

A2 Promozione geoturistica (1 punto) 

Criterio N1 

livello di diffusione 

degli eventi 

divulgativi e di 

promozione 

Criterio N2 

base della 

platea/pubblico 

coinvolti 

Criterio N3 

utilizzo di 

metodi/approcci 

innovativi 

Criterio N4 

miglioramento della 

conoscenza 

geologica del 

territorio 

Geoeventi vari internazionale N > = 50 No Si 

 

Valore totale A: 3,20 
 
Si conferma il valore di B1 (2,40), mentre il parametro B2 viene ricalcolato a 2,20 secondo la seguente tabella: 
 

Proposta di Attività 

B2 Interventi di manutenzione   

Criterio N1 

livello di miglioramento 

della promozione 

geoturistica 

Criterio N2 

utilizzo di 

metodi/approcci 

innovativi 

Criterio N3 

miglioramento 

della fruibilità 

Caschi con lampade led internazionale No Si 

Nuove lampade led internazionale No Si 

 
Valore totale B: 4,60 
 

Il parametro C1 viene ricalcolato a 2,00 secondo la seguente tabella: 
 

Proposta di Attività 

C1 Articolo tecnico/scientifico con 
referaggio 

C1 Articolo tecnico/scientifico 
senza referaggio 

Pubblicazione 
cartacea 

Pubblicazione 
online 

Pubblicazione 
cartacea 

Pubblicazione 
online 

Diffusione Diffusione Diffusione Diffusione 

Pubblicazione 2 articoli internazionale       
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Si conferma il valore di C2 (0,00) e C3 (2,50), mentre C4 viene ricalcolato a 0,5, secondo la seguente tabella: 

 

Proposta di Attività 

C4 

Attività di studio/ricerca 

Attività di ricerca con UniTS e UniUD regionale 

 
Valore totale C: 5,00 
Si conferma il valore complessivo di D (0,00) 
 
 
Ente parco naturale delle Prealpi Giulie 
Punteggi dichiarati nell’allegato A dall’Ente beneficiario e punteggi assegnati: 

 

CATEGORIA PARAMETRI 

PUNTEGGIO 
DI 

CATEGORIA 
DICHIARATI 

PUNTEGGIO 
DI 

CATEGORIA 
ASSEGNATI 

A 
ATTIVITA' 

DIVULGATIVA 

A1 Divulgazione  6.20 4.75 

A2 Promozione geoturistica  6.20 1.60 

B 
ATTIVITA' SUL 
TERRITORIO 
REGIONALE 

B1 Nuovi interventi  0 0 

B2 Interventi di manutenzione  1.10 1.10 

C 
ATTIVITA' DI 

RICERCA 

C1 Pubblicazione tecnico/scientifico 2.50 2.50 

C2 Pubblicazione libri  0 0 

C3 
Organizzazione 

seminario/congresso/convegno  
1.25 1.25 

C4 Attività di studio/ricerca  1 1 

D 
PREDISPOSIZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

D1 
Documentazione per geoparco a valenza 

regionale/internazionale 
8 8 

D2 
Documentazione per geosito a valenza 

locale/regionale/nazionale/sovranazionale 
0 0 

 
Motivazioni: 
Per quanto riguarda la categoria A (Attività divulgativa), il parametro A1 viene ricalcolato a 4,75, secondo la 
seguente tabella: 
 

Proposta di Attività 

A1 Divulgazione (1 punto) 

Criterio N1 

livello di diffusione 

degli eventi 

divulgativi e di 

promozione 

Criterio N2 

base della 

platea/pubblico 

coinvolti 

Criterio N3 

utilizzo di 

metodi/approcci 

innovativi 

Criterio N4 

miglioramento della 

conoscenza 

geologica del 

territorio 

App per smartphone sentiero Foran del 

Mus 

internazionale N > = 50 Si Si 

Virtual tour internazionale N > = 50 Si Si 

Educazione ambientale rivolta alle 

scuole 

regionale N > = 50 No Si 

 
Il parametro A2 viene ricalcolato a 1,60 secondo la seguente tabella: 
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Proposta di Attività A2 Promozione geoturistica (1 punto) 

Criterio N1 

livello di diffusione 

degli eventi 

divulgativi e di 

promozione 

Criterio N2 

base della 

platea/pubblico 

coinvolti 

Criterio N3 

utilizzo di 

metodi/approcci 

innovativi 

Criterio N4 

miglioramento della 

conoscenza 

geologica del 

territorio 

Escursioni guidate estive internazionale N > = 50 No Si 

 
Valore totale A: 6,35 
 
Si confermano tutti i valori di B, C, D. 
Valore totale B: 1,10 
Valore totale C: 4,75 
Valore totale D: 8,00 
 
 
Valori finali di categoria 
I valori finali di ogni Ente per ogni categoria sono quindi i seguenti: 
 

Ente 
CATEGORIA  A 

ATTIVITA' 
DIVULGATIVA 

CATEGORIA  B 
ATTIVITA' SUL 
TERRITORIO 
REGIONALE 

CATEGORIA  
C 

ATTIVITA' DI 
RICERCA 

CATEGORIA D 
PREDISPOSIZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

Comunità di Montagna 

della Carnia  
9,10 3,30 4,00 7,00 

Comunità di Montagna 

del Gemonese 
2,95 2,20 6,25 3,00 

Parco Naturale Dolomiti 

Friulane 
12,95 2,20 - - 

Comune di Pasian di 

Prato 
2,95 - - - 

Comune di Tarvisio 3,20 4,60 5,00 - 

Ente parco naturale 

delle Prealpi Giulie 
6,35 1,10 4,75 8,00 

 
 
 
Graduatoria finale 
Ai sensi dell’allegato B del regolamento, i suddetti punteggi sono stati normalizzati rispetto al massimo punteggio 
di ogni categoria (PXmax), in riferimento agli altri richiedenti contributo, secondo le quattro seguenti equazioni: 
 
PX(A) = (∑AX*CMXA) / Pmax(A) 
PX(B) = (∑BX*CMXB)/ Pmax(B) 
PX(C) = (∑CX*CMXC) / Pmax(C) 
PX(D) = (∑DX) / Pmax(D) 
 
Ottenendo i seguenti risultati: 
 

Ente 
Normalizzazione 

categoria A 
Normalizzazione 

categoria B 
Normalizza zione 

categoria C 
Normalizza zione 

categoria D 

Comunità di Montagna della Carnia 0,70 0,72 0,64 0,88 
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Comunità di Montagna del 

Gemonese 
0,23 0,48 1,00 0,38 

Parco Naturale Dolomiti Friulane 1,00 0,48 0,00 0,00 

Comune di Pasian di Prato 0,23 0,00 0,00 0,00 

Comune di Tarvisio 0,25 1,00 0,80 0,00 

Ente parco naturale delle Prealpi 

Giulie 
0,49 0,24 0,76 1,00 

 
Infine, il punteggio totale è stato calcolato mediante sommatoria della moltiplicazione del punteggio con il peso 
della categoria e la moltiplicazione con il coefficiente legato alla rappresentanza o appartenenza alla Rete 
funzionale alla geodiversità. 
 
Tali soggetti sono stati individuati con Decreto del Direttore del Servizio geologico n° 2086/AMB dd. 9 aprile 2021, 
pubblicato sul BUR n° 16/2021, motivo per cui il Comune di Tarvisio è stato considerato rappresentante della Rete 
e non appartenente alla Rete come erroneamente dichiarato. 
 

 
Quindi, applicati gli algoritmi sopradescritti, i punteggi finali sono: 
 
 

Ente Criterio rete Punteggio totale 

Comunità di montagna della Carnia Rappresentante della Rete 1,07 

Comunità di montagna del Gemonese Non appartenente alla Rete 0,48 

Dolomiti Friulane Rappresentante della Rete 0,78 

Comune di Pasian di Prato Non appartenente alla Rete 0,08 

Comune di Tarvisio Rappresentante della Rete 0,89 

Ente parco naturale delle Prealpi Giulie Rappresentante della Rete 0,76 

 
Da cui la graduatoria finale risulta la seguente: 

Proponente Classifica 

Comunità di montagna della Carnia 1 

Comune di Tarvisio 2 

Dolomiti Friulane 3 

Ente parco naturale delle Prealpi Giulie 4 

Comunità di montagna del Gemonese 5 

Comune di Pasian di Prato 6 

 
 
 
Trieste, 27 settembre 2021 

 
Il Direttore del Servizio 

ing. Fabrizio Fattor 
(documento sottoscritto digitalmente) 
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