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Decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 
0149/Pres.
Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni 
ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 
19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15.

IL PRESIDENTE
VISTO l’articolo 19, comma 2, della 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) che au-
torizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi a favore delle associazioni e dei gruppi spele-
ologici con sede in Regione per la realizzazione delle attività speleologiche di cui all’articolo 2, comma 2, 
lettera n) della medesima legge regionale e per l’acquisto di strumentazione e attrezzature;
VISTO l’articolo 14 della legge regionale n. 15/2016 che istituisce l’Elenco delle associazioni e dei gruppi 
speleologici con sede in Regione ed individua i criteri minimi per la loro iscrizione, anche al fine di bene-
ficiare dei contributi di cui sopra;
ATTESA la necessità di definire i criteri e le modalità di concessione dei contributivi previsti alle disposi-
zioni dell’articolo 19, comma 3 della legge regionale 15/2016;
RIChIAmATA al riguardo la deliberazione della Giunta regionale n. 1183 del 23/06/2017 con la quale è 
stato approvato il “Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleolo-
gici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15”;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso);
VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su CONfORmE deliberazione della Giunta regionale n. 1183 del 23/06/2017

DECRETA
1. È emanato il “Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici 
del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15”, nel testo allega-
to al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
SERRACCHIANI 
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Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai 
gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 19 della 
legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15. 

art.    1 oggetto 
art.    2 soggetti beneficiari 
art.    3 spese e iniziative ammissibili 
art.    4 modalità e termini di presentazione delle domande  
art.    5 istruttoria  
art.    6 concessione dei contributi e criteri di graduatoria 
art.    7 rendicontazione ed erogazione 
art.    8 modello di domanda 
art.    9 norma transitoria 
art.  10 norme di rinvio 
art.  11 abrogazioni 
art.  12 entrata in vigore 

 

art. 1 oggetto 
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e 

l’erogazione dei contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici regionali per le finalità 
previste nell’articolo 19, comma 2, della 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) per
incentivare le esplorazioni di nuove cavità, promuovere la ricerca, la documentazione e il censimento 
delle grotte, ai fini dell’aggiornamento della sezione a) del Catasto Speleologico Regionale (CSR), 
sostenere l'acquisto di strumentazioni e attrezzature speleologiche, ricerche scientifiche, studi e 
pubblicazioni sulle grotte, sostenere l'organizzazione di convegni e iniziative volti alla divulgazione, al 
progresso e alla sicurezza delle attività speleologiche. 

2. Ai fini del presente regolamento, per attività speleologica si intendono le attività di cui all’articolo 2, 
comma 2, lettera n) della legge regionale 15/2016.  

art. 2 soggetti beneficiari 
1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1 le associazioni ed i gruppi speleologici iscritti 

all’Elenco di cui all’articolo 14, comma 2, della legge regionale 15/2016. 

art. 3 spese e iniziative ammissibili 
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge regionale 15/2016, sono ammissibili a contributo le spese 

sostenute dai beneficiari nel corso dello stesso anno solare di presentazione della domanda. 

2. Le spese ammissibili a contributo, suddivise tra spese correnti e spese d’investimento, sono connesse 
con le attività speleologiche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi comprese quelle per l’acquisto di 
attrezzature e strumentazione. 

3. Le spese ammissibili a contributo riguardano: 

a) Spese correnti:  

1) acquisto di attrezzatura speleologica, comprensiva di quella necessaria alla ricerca di nuove 
cavità; 

2) documentazione attività speleologica; 
3) corsi di formazione; 
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4) corsi di aggiornamento; 
5) spese di viaggio per attività speleologica; 
6) spese di viaggio per partecipazione a congressi/workshop; 
7) spese di viaggio per partecipazione a corsi; 
8) pubblicazioni; 
9) divulgazione; 
10)affidamento di incarichi di studio, ricerca, analisi; 
11)acquisto di riviste, pubblicazioni, libri; 
12)gestione delle strutture a supporto dell’attività speleologica. 

b) Spese d’investimento: 

1) acquisto di strumentazione informatica hardware; 
2) acquisto di strumentazione informatica software; 
3) acquisto di strumentazione per rilievo ipogeo; 
4) acquisto di strumentazione per documentazione video-fotografica; 
5) acquisto di attrezzatura inventariabile connessa all’attività speleologica e alla gestione della 

struttura. 

art. 4 modalità e termini di presentazione della domanda 

1. La domanda di contributo, redatta esclusivamente utilizzando il modello di cui all’Allegato A, è firmata 
digitalmente o, in assenza di tale possibilità, sottoscritta manualmente dal legale rappresentante 
dell’ente richiedente, ed è presentata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o via raccomandata, al 
Servizio competente in materia, con indicazione nell’oggetto: “Domanda per concessione di contributi 
alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia”, entro il 31 gennaio di ogni anno. 

2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di 
spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l’articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 

3. La domanda di contributo è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione: 

a) autocertificazione dei dati per l’inserimento in graduatoria secondo il modello Allegato B; 
b) fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell’ente richiedente. 

art. 5 istruttoria  
1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al 

contributo nonché la completezza della relativa domanda. 

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le 
necessarie integrazioni fissando, per l’incombente, un termine di quindici giorni. 

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 del 
presente articolo, non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone 
l’archiviazione della stessa, dandone comunicazione all’ soggetto richiedente. 

art. 6 concessione dei contributi e criteri di graduatoria 
1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all’articolo 36 della legge 

regionale 7/2000, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. 

2. La graduatoria delle domande di contributo, è formulata sulla base dei dati di cui all’allegato B, di seguito 
specificati con i relativi pesi e con le modalità e i coefficienti dettagliati nell’Allegato D: 

a) Attività relativa al Catasto (AC): metri spaziali di cavità rilevati, per revisione, aggiornamento, nuovo 
accatastamento, con dati digitali vettoriali anche volumetrici, peso 55 per cento; 

b) Attività svolte sul Territorio regionale (AT): giornate-uomo di attività speleologica e corsi di 
speleologia erogati dal singolo gruppo e certificati da organismi/istituzioni nazionali/internazionali, 
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peso 20 per cento; 

c) Attività Divulgativa (AD): pubblicazione di riviste e articoli tecnico/scientifici, partecipazione a 
congressi/convegni ed organizzazione di congressi/convegni ed altri eventi; peso 20 per cento; 

d) Soci iscritti Assicurati annualmente per attività speleologica, che svolgono tale attività (SA), peso 5 
per cento. 

3. A parità di punteggio, nella formazione della graduatoria, si seguirà l’ordine cronologico di presentazione 
delle domande. 

4. I dati dichiarati nell’Allegato B devono riferirsi all’attività speleologica svolta nell’anno solare precedente 
alla domanda di contributo. 

5. Tutte le domande utilmente collocate in graduatoria avranno garantito un contributo pari al 20 per cento 
delle risorse disponibili suddiviso per il numero di domande ammesse a contributo ed il restante 80 per 
cento verrà concesso in base proporzionale alla posizione in graduatoria. 

6. Le risorse disponibili sono ripartite in proporzione agli stanziamenti per spese correnti e spese 
d’investimento. 

7. Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore del 
Servizio competente in materia sono approvati: 
a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo; 
b) l’elenco delle domande non ammissibili a contributo; 
c) il riparto delle risorse disponibili. 

8. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio competente in materia entro 30 giorni 
dall’approvazione della graduatoria per ogni singolo beneficiario. 

9. Entro 60 giorni dal decreto di concessione, il beneficiario può richiedere l’erogazione anticipata fino al 80 
per cento del contributo concesso. 

art. 7 rendicontazione ed erogazione 
1. Entro il 1 marzo dell’anno successivo alla presentazione della domanda, deve essere presentata 

mediante il modello Allegato C, idonea rendicontazione giustificativa delle spese sostenute ai sensi 
dell’articolo 43 della legge regionale 7/2000 corredata di un elenco analitico della documentazione 
giustificativa per singola voce da sottoporre a verifica contabile a campione. 

2. In sede di rendicontazione i beneficiari devono indicare tutti gli altri contributi pubblici eventualmente 
ottenuti nell’annualità per le stesse iniziative e spese oggetto di contributo regionale, che coprirà solo le 
spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario. 

3. Il contributo è definitivamente determinato ed erogato sulla base della valutazione della 
documentazione giustificativa di cui al comma 1, al netto di eventuali altri contributi di cui al comma 2 ed 
al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso questa non costituisca un costo per l’ente 
richiedente. 

4. Il decreto di determinazione ed erogazione del contributo sarà emesso entro novanta giorni dalla 
presentazione della rendicontazione. 

5. La concessione del contributo è revocata in caso di mancata rendicontazione entro il termine previsto al 
comma 1. 

art. 8 modello di domanda e allegati 
1. Il modello di domanda e gli allegati al presente regolamento sono resi disponibili anche sul sito internet 

della Regione. 
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2. Eventuali modifiche agli allegati di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore 
del Servizio competente in materia da pubblicarsi  sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

art. 9 norma transitoria 

1. In sede di prima applicazione, per l’anno 2017 le domande di contributo, sono presentate entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore del presente regolamento. 

2. Per le istanze presentate nell’anno 2017, al fine della formazione della graduatoria, non sono richiesti e 
non verranno valutati i dati dell’Attività del Catasto (AC). 

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la 
disciplina di cui all’articolo 11. 

art. 10 norme di rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 
7/2000. 

art. 11 abrogazioni 

1. E’ abrogato il decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2016 n. 224/Pres. (Regolamento per la 
concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi 
dell’art. 3, commi da 17 a 22 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.). 

art. 12 entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
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Marca da Bollo 

nella misura di legge 
(se dovuta) 

 

 

  Allegato A 
(rif. art. 4) 

Domanda di contributo 

 

(1) nome e cognome, (2) denominazione gruppo/associazione richiedente, (3) indirizzo completo gruppo/associazione 

Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia (L.R. 15/2016) 
Servizio geologico della Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – tel. 040 3771111 

 

Il/La sottoscritto/a (1) ___________________________________________ nato a ____________________________ (_____) 

il ______________________ e residente a ______________________________________________________________ (_____) 

via _______________________________________________________ n. ______, tel. n.________________________________, 

legale rappresentante di (2) _______________________________________________________________________________, 

con sede legale in via (3) __________________________________________________________________________ n. ______ 

CAP ________________ città _________________________________________________________________________(_____), 

iscritto all’Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 

regionale 15/2016, 

CHIEDE 

Per l’anno_______________, la concessione di un contributo per le spese di realizzazione delle attività 
speleologiche ed acquisto di strumentazione e attrezzature. 

 

ALLEGA 

1. Allegato B: autocertificazione dei dati per l’inserimento in graduatoria 
2. Fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell’ente richiedente 

 

DICHIARA inoltre di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente per gli 
adempimenti istruttori della pratica di contributo (D. Lgs. 196/2003). 
 
REFERENTE da contattare per eventuali necessità: 

nominativo _____________________________________________ telefono ________________________________________ 

cellulare _________________________________________ email __________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e 
nella documentazione ad essa allegata. 
 
 

_________________________________ _________________________________________________ 

Luogo e data  (Il presente modulo deve essere firmato per esteso) 
 Firma del legale rappresentante 
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Allegato B 
(rif. artt. 4 e 6) 

Autocertificazione dei dati per l’inserimento in graduatoria 

 

(1) nome e cognome, (2) denominazione gruppo/associazione richiedente, (3) indirizzo completo gruppo/associazione 

Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia (L.R. 15/2016) 
Servizio geologico della Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – tel. 040 3771111 

Il/La sottoscritto/a (1) ___________________________________________ nato a ____________________________ (_____) 

il ______________________ e residente a ______________________________________________________________ (_____) 

via _______________________________________________________ n. ______, tel. n.________________________________, 

legale rappresentante di (2) _______________________________________________________________________________, 

con sede legale in via (3) __________________________________________________________________________ n. ______ 

CAP ________________ città _________________________________________________________________________(_____) 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’articolo 75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

Dati per l'inserimento in graduatoria Valore 

ATTIVITA' 
CATASTO 

(AC) 

A1 Metri spaziali rilevati di nuove cavità o aggiornamento di nuovi rami in cavità già note, con dati 
digitali vettoriali 

 
A2 Metri spaziali rilevati di nuove cavità o aggiornamento di nuovi rami in cavità già note, con dati 

digitali vettoriali (con dati volumetrici) 
 A3 Metri spaziali rilevati per revisione e aggiornamento digitale vettoriale di cavità già note 
 

A4 Metri spaziali rilevati per revisione e aggiornamento digitale vettoriale di cavità già note (con dati 
volumetrici) 

 

ATTIVITA' 
SUL 

TERRITORIO 
REGIONALE 

(AT) 

C1 Giornate-uomo di attività speleologica non esplorativa sul territorio (regionale) 
 C2 Giornate-uomo attività speleologica esplorativa sul territorio (o in qualità di allievo di corsi)  

C3 Giornate-uomo attività speleologica esplorativa sul territorio con difficoltà di accesso e/o in grotte 
impegnative 

 
D Corsi di speleologia erogati dal singolo gruppo e certificati da organismi/istituzioni 

nazionali/internazionali 
 

ATTIVITA' 
DIVULGATIVA 

(AD) 

E1 Pubblicazione di rivista propria online (equivalente a 32 pagine) 
 E2 Pubblicazione di rivista propria cartacea (minimo 32 pagine) 
 F Pubblicazione di articolo tecnico e/o scientifico su riviste a diffusione nazionale/internazionale  
 G1 Partecipazione come uditore/pubblico a congresso/convegno regionale/nazionale/internazionale 
 G2 Partecipazione come relatore a congresso/convegno regionale/nazionale/internazionale 
 

G3 Organizzazione congresso/convegno regionale/nazionale/internazionale (singolo gruppo o in % tra 
gruppi)  

G4 Organizzazione presentazione/mostra/evento (singolo gruppo o in % tra gruppi) 
 SOCI 

ASSICURATI 
(SA) 

H1 Numero dei soci iscritti assicurati annualmente per attività speleologica 

  

_________________________________ _________________________________________________ 

Luogo e data (Il presente modulo deve essere firmato per esteso) 
 Firma del legale rappresentante 
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Allegato C 
(rif. art. 7) 

Modulo riepilogativo spese per la rendicontazione 

 

(1) nome e cognome, (2) denominazione gruppo/associazione richiedente, (3) indirizzo completo gruppo/associazione 

Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia (L.R. 15/2016) 
Servizio geologico della Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – tel. 040 3771111 

 

Il/La sottoscritto/a (1) ___________________________________________ nato a ____________________________ (_____) 

il ______________________ e residente a ______________________________________________________________ (_____) 

via _______________________________________________________ n. ______, tel. n.________________________________, 

legale rappresentante di (2) _______________________________________________________________________________, 

con sede legale in via (3) __________________________________________________________________________ n. ______ 

CAP ________________ città _________________________________________________________________________(_____) 

DICHIARA 

che il suddetto gruppo/associazione ha sostenuto le seguenti spese per l’anno __________________, al netto di 
altri contributi pubblici già ricevuti per l’attività speleologica quantificati in euro ______________________________. 

Spese correnti Totale a rendiconto 
(euro) 

Acquisto di attrezzatura speleologica, comprensiva di quella necessaria alla ricerca di nuove cavità  
Spese per la documentazione attività speleologica  
Spese per corsi di formazione  
Spese per corsi di aggiornamento  
Spese di viaggio per attività speleologica  
Spese di viaggio per partecipazione a congressi/workshop   
Spese di viaggio per partecipazione a corsi  
Spese per pubblicazioni  
Spese per la divulgazione  
Spese per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, analisi  
Spese per acquisto di riviste, pubblicazioni, libri  
Spese per la gestione delle strutture a supporto dell’attività speleologica  

TOTALE  
 

Spese d’investimento Totale a rendiconto 
(euro) 

Spese per l’acquisto di strumentazione informatica hardware   
Spese per l’acquisto di strumentazione informatica software  
Spese per l’acquisto di strumentazione per rilievo ipogeo   
Spese per l’acquisto di strumentazione per documentazione video-fotografica  
Spese per l’acquisto di attrezzatura inventariabile connessa all’attività speleologica e alla gestione della struttura  

TOTALE  

(Il riepilogo delle spese viene effettuato a rendicontazione delle stesse per ogni singola voce). 

ALLEGA 

elenco analitico per singola voce della documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi dell’art. 43 LR 
7/2000, per l’eventuale verifica contabile a campione. 

Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e 
nella documentazione ad essa allegata. 

 
_________________________________   __________________________________________________ 

 Luogo e data (Il presente modulo deve essere firmato per esteso) 
 Firma del legale rappresentante 
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 Allegato D 
(rif. art.6) 

Pag. 1 

Indicazioni per la corretta compilazione dell’allegato B ai fini della formazione della graduatoria 
 

Per il calcolo della graduatoria dei contributi, l’attività speleologica è stata suddivisa in 4 CATEGORIE:  

 

AC 
Attività relativa al 

Catasto 
documentazione e censimento 

AT 
Attività sul Territorio 

regionale 
finalizzata a esplorazioni, studi, ricerche, corsi di speleologia 

AD Attività Divulgativa 
legata a pubblicazioni, organizzazione e partecipazione attiva a mostre, 

congressi, etc  

SA Soci iscritti Assicurati che svolgono attività speleologica (assicurazione annuale) 

 

Per ogni CATEGORIA sono stati individuati dei PARAMETRI e dei COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI (CM) per 
determinare i punteggi di categoria. 

Ogni Categoria ha un proprio Peso per ottenere il Punteggio Totale. 

I punteggi vengono assegnati  sull’attività effettuata nell’anno solare precedente alla data di presentazione della 
domanda (es.: Contributi 2017 -> attività 2016). 
 

CATEGORIE 

AC - ATTIVITA’ CATASTO 
PESO = 55%  

Ai fini del punteggio per la graduatoria, vengono considerati i rilievi di nuove cavità (o di nuovi rami di cavità già 
note), nonchè l’aggiornamento e la revisione dei rilievi di cavità già accatastate. Oltre alla compilazione dei campi 
obbligatori previsti dal regolamento del CSR, dovranno essere forniti i seguenti elementi: 

• poligonale vettoriale 3D georiferita: dato ipogeo rilevato con strumenti di precisione (almeno grado 
4F rispetto gli standards UIS), quali  ad esempio distanziometro laser integrato con bussola e 
inclinometro, posizionamento ingresso tramite GPS e restituzione del dato in file di interscambio (.dxf, 
.kml, .shp, etc) 

• battute di rilievo: esclusivamente in formato digitale (.xls, .dat, .txt, etc.) 

Viene riconosciuto un coefficiente moltiplicativo (CM) qualora la poligonale sia comprensiva anche di dati 
volumetrici, (alto, basso, destra e sinistra) in corrispondenza dei capisaldi e delle sale, ai fini di una visualizzazione 
3D completa. 

Ai fini della formula i parametri sono: 

Codice 
parametro Parametro 

Coefficiente 
moltiplicativo 

(CM) 

A1 Metri spaziali rilevati di nuove cavità o aggiornamento di nuovi rami in cavità già note, con dati digitali 
vettoriali 1 

A2 Metri spaziali rilevati di nuove cavità o aggiornamento di nuovi rami in cavità già note, con dati digitali 
vettoriali (con dati volumetrici) 

1,3 

B1 Metri spaziali rilevati per revisione ed aggiornamento digitale vettoriale di cavità già note 0,6 

B2 Metri spaziali rilevati per revisione ed aggiornamento digitale vettoriale di cavità già note 
(con dati volumetrici) 0,8 

Qualora il rilievo venga realizzato in collaborazione tra più gruppi, questi dovranno dichiarare rispettivamente la 
percentuale di partecipazione/quota parte ai fini contributivi. 
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AT - ATTIVITÀ SUL TERRITORIO REGIONALE  
PESO = 20 % 

Le giornate-uomo sono relative all’esplorazione, studio, ricerca (C2 o C3). Vengono considerate tra le giornate-
uomo anche le uscite in grotta senza fini esplorativi o di rilievo (C1), in quanto importanti ai fini del monitoraggio 
ambientale. 

Viene riconosciuto un coefficiente moltiplicativo (CM) qualora l’attività esplorativa e/o di rilievo venga svolta in 
uno o più di questi contesti (C3): 

• cavità impegnative (tempi medi di progressione superiori alle 4 ore) 
• siti in zone con difficoltà di accesso (tempi medi di avvicinamento superiori ad 1 ora e/o avvicinamenti 

con difficoltà alpinistiche quali ad esempio ingressi in parete, avvicinamenti invernali, ecc.). 

Vengono tenute in considerazione anche le giornate-uomo relative alla ricerca di nuovi ingressi (battute di zona), 
con i criteri di cui sopra (C2 e C3). 

Nel parametro C2 sono computate anche le giornate-uomo di perfezionamento tecnico in qualità di discenti 
(allievi). 

Nella voce “Corsi di Speleologia” (D) vengono computati esclusivamente i corsi erogati dal singolo gruppo e 
certificati da organismi/istituzioni nazionali o superiori (es. CAI, SSI, etc.) 

Ai fini della formula i parametri sono: 
 

Codice 
parametro Parametro 

Coefficiente 
moltiplicativo 

(CM) 
C1 Giornate x uomo di attività speleologica non esplorativa sul territorio (regionale) 0,5 
C2 Giornate x uomo attività speleologica esplorativa sul territorio (o in qualità di allievo di corsi) 1 

C3 Giornate x uomo attività speleologica esplorativa sul territorio (con difficoltà di accesso e/o in grotte 
impegnative) 1,3 

D Corsi di speleologia erogati dal singolo gruppo certificati da organismi/istituzioni 
nazionali/internazionali 

25 

 

Il valore massimo ammesso per la somma C1+C2+C3 è di 700 giornate-uomo. 

Nel caso di eventuali controlli, il gruppo/associazione dovrà essere sempre in grado di giustificare il suddetto 
parametro, ovvero fornire informazioni relativamente a:  

- data inizio e fine attività; 
- nome grotta e/o area della battuta di zona; 
- località; 
- difficoltà (C2 o C3); 
- elenco dei soci assicurati annualmente che vi hanno partecipato. 

 

AD - ATTIVITÀ DIVULGATIVA  
PESO = 20% 

In questa categoria rientrano le attività legate alle pubblicazioni, all’organizzazione e partecipazione di 
congressi/convegni, nonchè mostre, eventi, ecc.. 
Per quanto riguarda l’attività editoriale, vengono considerate le pubblicazioni di riviste superiori alle 32 pagine, di 
cui almeno 80% inerente l’attività speleologica. Viene fatto un distinguo tra le riviste stampate rispetto a quelle 
on line, riconoscendo un impegno superiore per le prime, mediante un coefficiente moltiplicativo (CM). 

Nel parametro F, vengono computate le pubblicazioni di articoli tecnici e/o scientifici su riviste a diffusione 
nazionale/internazionale  
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Per quanto riguarda le attività congressuali (G1 e G2) viene fatto un distinguo tra la partecipazione attiva in veste 
di relatore, rispetto alla partecipazione come semplice uditore, riconoscendo alla prima il diverso valore mediante 
il coefficiente moltiplicativo (CM). 

Viene inoltre tenuto conto della differenza tra l’organizzazione di un congresso/convegno di livello regionale, 
nazionale, internazionale (G3), rispetto l’organizzazione di una presentazione, mostra od evento (G4), mediante 
appositi coefficienti moltiplicativi (CM). 

Nella voce G2 si intende la presentazione di un contributo orale e/o multimediale da parte del relatore. 

 

Codice 
parametro Parametro 

Coefficiente 
moltiplicativo 

(CM) 
E1 Pubblicazione di rivista propria on line (equivalente a 32 pagine) 1,2 
E2 Pubblicazione di rivista propria cartacea (minimo 32 pagine) 1,5 
F Pubblicazione articolo tecnico e/o scientifico su riviste a diffusione nazionale/internazionale 2 

G1 Partecipazione come uditore/pubblico  a congresso/convegno regionale/nazionale/internazionale 0,1 
G2 Partecipazione come relatore a congresso/convegno regionale/nazionale/internazionale 5 

G3 Organizzazione congresso/convegno regionale/nazionale/internazionale (singolo gruppo o in % tra 
gruppi) 

10 

G4 Organizzazione presentazione/mostra/evento (singolo gruppo o in % tra gruppi) 1 

 

 

SA - SOCI ASSICURATI 
PESO = 5% 

Numero dei soci iscritti all’Associazione/Gruppo che presenta l’istanza di contributo, in riferimento alla sola 
Sezione speleologica, qualora presente, ed assicurati annualmente per attività speleologica. 
 

Codice 
parametro Parametro 

Coefficiente 
moltiplicativo 

(CM) 
H1 Numero dei soci iscritti assicurati annualmente per attività speleologica 1 
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Criteri di attribuzione dei punteggi 

I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all’articolo 36 della legge regionale 
20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), 
nei limiti della disponibilità finanziarie annua. 

La graduatoria delle domande di contributo è formata dal punteggio calcolato sulla base dei dati forniti con 
l’allegato B e pesato con i criteri di seguito elencati: 
 

Categoria Codice 
parametro Parametro 

Coefficiente 
moltiplicativo 

(CM) 
Peso 

ATTIVITA' 
CATASTO 

(AC) 

A1 Metri spaziali rilevati di nuove cavità o aggiornamento di nuovi rami in cavità già note, con dati digitali 
vettoriali 

1 

55% 
A2 Metri spaziali rilevati di nuove cavità o aggiornamento di nuovi rami in cavità già note, con dati digitali 

vettoriali (con dati volumetrici) 
1,3 

B1 Metri spaziali rilevati per revisione ed aggiornamento digitale vettoriale di cavità già note 0,6 

B2 Metri spaziali rilevati per revisione ed aggiornamento digitale vettoriale di cavità già note 
(con dati volumetrici) 

0,8 

ATTIVITA' SUL 
TERRITORIO 
REGIONALE 

(AT) 

C1 Giornate-uomo di attività speleologica non esplorativa sul territorio (regionale) 0,5 

20% 
C2 Giornate-uomo attività speleologica esplorativa sul territorio (o in qualità di allievo di corsi) 1 

C3 Giornate-uomo attività speleologica esplorativa sul territorio (con difficoltà di accesso e/o in grotte 
impegnative) 

1,3 

D Corsi di speleologia erogati dal singolo gruppo certificati da organismi/istituzioni nazionali/internazionali 25 

ATTIVITA' 
DIVULGATIVA 

(AD) 

E1 Pubblicazione di rivista propria on line (equivalente a 32 pagine) 1,2 

20% 

E2 Pubblicazione di rivista propria cartacea (minimo 32 pagine) 1,5 
F Pubblicazione articolo tecnico e/o scientifico su riviste a diffusione nazionale/internazionale 2 

G1 Partecipazione come uditore/pubblico  a congresso/convegno regionale/nazionale/internazionale 0,1 

G2 Partecipazione come relatore a congresso/convegno regionale/nazionale/internazionale 5 

G3 Organizzazione congresso/convegno regionale/nazionale/internazionale (singolo gruppo o in % tra gruppi) 10 

G4 Organizzazione presentazione/mostra/evento (singolo gruppo o in % tra gruppi) 1 
SOCI 

ASSICURATI (SA) H Numero dei soci iscritti assicurati annualmente per attività speleologica 1 5% 

 
Nota Bene: il valore massimo ammesso per la somma C1+C2+C3 è di 700 giornate-uomo. 
 
Per ogni domanda ammissibile (x) sono preliminarmente calcolati i quattro Punteggi (Px)di Categoria in base ai 
dati dichiarati per ogni parametro e moltiplicati per il corrispettivo coefficiente moltiplicativo. Successivamente 
tali punteggi sono normalizzati rispetto al massimo Punteggio di ogni Categoria (Pmax), in riferimento agli altri 
richiedenti contributo, secondo le quattro seguenti equazioni: 
 

𝑃𝑃𝑥𝑥(𝐴𝐴𝐴𝐴) =
𝐴𝐴1𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴2 + 𝐵𝐵1𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵1 + 𝐵𝐵2𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵2

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝐴𝐴𝐴𝐴)
 

 

𝑃𝑃𝑥𝑥(𝐴𝐴𝐴𝐴) =
𝐴𝐴1𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶1 + 𝐴𝐴2𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝐴𝐴3𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶3 + 𝐷𝐷𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐷𝐷

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝐴𝐴𝐴𝐴)
 

 

𝑃𝑃𝑥𝑥(𝐴𝐴𝐷𝐷) =
𝐸𝐸1𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐸𝐸1 + 𝐸𝐸2𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐸𝐸2 + 𝐹𝐹𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐹𝐹 + 𝐺𝐺1𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐺𝐺1 + 𝐺𝐺2𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐺𝐺2 + 𝐺𝐺3𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐺𝐺3 + 𝐺𝐺4𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐺𝐺4

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝐴𝐴𝐷𝐷)
 

 

𝑃𝑃𝑥𝑥(𝑆𝑆𝐴𝐴) =
𝐻𝐻𝑥𝑥 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐻𝐻

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝑆𝑆𝐴𝐴)
 

 
Per ciascun gruppo/associazione il Punteggio Totale viene calcolato mediante la moltiplicazione secondo i 
quattro diversi pesi: 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝑥𝑥 = (𝑃𝑃𝑥𝑥(𝐴𝐴𝐴𝐴) ∗ 0,55 + 𝑃𝑃𝑥𝑥(𝐴𝐴𝐴𝐴) ∗ 0,2 + 𝑃𝑃𝑥𝑥(𝐴𝐴𝐷𝐷) ∗ 0,2 + 𝑃𝑃𝑥𝑥(𝑆𝑆𝐴𝐴) ∗ 0,05)
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Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia (L.R. 15/2016) 
Servizio geologico della Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – tel. 040 3771111 

 

Il Punteggio Totale, calcolato al secondo decimale, permette la formazione della graduatoria delle domande di 
contributo. In caso di parità di punteggio, nella formazione della graduatoria si seguirà l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande. 

 

Tutte le domande utilmente collocate in graduatoria avranno garantito un contributo pari al 20 per cento delle 
risorse disponibili suddiviso per il numero di domande ammesse a contributo ed il restante 80 per cento verrà 
concesso in base proporzionale alla posizione in graduatoria. 

Le risorse disponibili sono ripartite in proporzione agli stanziamenti annui di bilancio per spese correnti e spese 
d’investimento. 

La formula garantisce una distribuzione delle risorse disponibili secondo il seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

Il Contributo Totale (CT)x al singolo beneficiario verrà quindi concesso secondo la seguente formula: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥 = 0,2 ∗
𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴
𝑛𝑛

+ ��
1,6 ∗ 𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴

𝑛𝑛
� ∗ �

𝑛𝑛 − 𝑖𝑖
𝑛𝑛 − 1

�� 

Dove: 

• TOT= risorse disponibili in euro (€) 
• n= numero di domande ammesse a contributo 
• i= posizione in graduatoria (1, 2, 3, …) 
• x= singolo gruppo/associazione 

 

80% Risorse disponibili 

20% Risorse disponibili 

Contributo al primo 
in graduatoria 

Contributo all’ultimo in 
graduatoria 

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
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