
 
 

 
  

  

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e 
politiche per la montagna e del Direttore centrale cultura, 
sport, relazioni internazionali e comunitarie 2 agosto 
2011, n. 1467 
POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e 
occupazione. Attività 5.1.b “Valorizzazione delle fonti 
energetiche rinnovabili”. Linea d’intervento “Sfruttamento di 
fonti rinnovabili (geotermia)”. Bando per lo sfruttamento della 
risorsa geotermica mediante impianti con geoscambio e 
pompa di calore. Correzione errori materiali. 

I Direttori centrali 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2011, n. 1424, dell’Assessore regionale 
all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile, di concerto con 
l’Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie che nell’ambito del POR 
FESR 2007-2013, obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse 5, Ecosostenibilità ed 
efficienza energetica del sistema produttivo, Attività 5.1.b “Valorizzazione delle fonti energetiche 
rinnovabili (geotermia)”, approva il bando finalizzato a promuovere lo sviluppo di progetti che 
prevedono la realizzazione di impianti con geoscambio e pompa di calore. 
Accertato che, per mero errore materiale, nella deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2011, n. 
1424: 
- nelle premesse la quota a carico del FESR di euro 134.858,95 e la quota statale di euro 288.983,46 
risultano essere non corrette; 
- all’articolo 3 la quota a carico del FESR di euro 134.858,95 e la quota statale di euro 288.983,46 
risultano essere non corrette; 
Accertato che, per mero errore materiale, nel bando sopra menzionato: 
- all’articolo 12 la quota a carico del FESR di euro 134.858,95 e la quota statale di euro 288.983,46 
risultano essere non corrette; 
Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale 
ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)”, che ai sensi 
dell’articolo 7, comma 34, dispone che le correzioni di errori materiali e di inesattezze rilevate nel testo 
di deliberazioni della Giunta Regionale, che non incidono sui contenuti sostanziali dell’atto, sono 
disposte con decreto del Direttore regionale competente; 
Ritenuto di provvedere alla summenzionata correzione di errori materiali con riferimento alla 
deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2011, n. 1424 e al bando emanato con la deliberazione 
stessa; 
 

DECRETA 
 
1. È apportata la seguente correzione di errore materiale alla deliberazione della Giunta Regionale 
28 luglio 2011, n. 1424: 
- nelle premesse l’importo “di euro 134.858,95” è sostituito con l’importo “di euro 134.859,05”; 
- nelle premesse l’importo “di euro 288.983,46” è sostituito con l’importo “di euro 288.983,36”; 
- all’articolo 3 l’importo “di euro 134.858,95” è sostituito con l’importo “di euro 134.859,05”; 
- all’articolo 3 l’importo “di euro 288.983,46” è sostituito con l’importo “di euro 288.983,36”; 
2. È apportata la seguente correzione di errore materiale al “Bando per lo sfruttamento della risorsa 



 
 

geotermica mediante impianti con geoscambio e pompa di calore”, approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale 28 luglio 2011, n. 1424: 
- all’articolo 12 l’importo “di euro 134.858,95” è sostituito con l’importo “di euro 134.859,05”; 
- all’articolo 12 l’importo “di euro 288.983,46” è sostituito con l’importo “di euro 288.983,36”. 
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. 
Trieste, 2 agosto 2011 

 
 
 
 
      Il Direttore centrale ambiente, 
energia e politiche per la montagna 
           dott. Giovanni Petris 

 
 
 
 

Il Direttore centrale cultura, sport, 
relazioni internazionali e comunitarie 
                dott. Augusto Viola 

 

 


