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Contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli 
Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, 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. 30 
giugno 2017, n. 0149/Pres. per l’annualità 2021 

Il Direttore di 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 19, comma 2, che 
autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi a favore delle associazioni e dei gruppi 
speleologici con sede in regione, per la realizzazione delle attività speleologiche e per l’acquisto di 
strumentazione e attrezzature; 

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 il DPReg. n. 0149/Pres. del 30 giugno 2017 “Regolamento per la concessione di contributi alle 
associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia”, ai sensi della richiamata legge regionale 
14 ottobre 2016, n. 15, articolo 19, comma 3; 

Visto il DPReg. del 28 dicembre 2018, n. 0244/Pres., di modifica del citato DPReg. n. 0149/Pres., nonché 
ai relativi allegati, per cui, in particolare, le domande sono presentate già corredate dalla 
documentazione giustificativa a supporto delle stesse; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio geologico n. 2033/AMB dd. 08/04/2021, con il quale è stata 
prenotata la spesa complessiva di euro 170.000,00, in ragione di euro 150.000,00 sul capitolo di spesa 
2233 e di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 2396 dello 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 
dell’esercizio in corso per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli 
Venezia Giulia; 
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Atteso che il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte dei gruppi ed 
associazioni speleologiche per l’annualità in corso è stato fissato al 31 gennaio 2021; 

Preso atto che le domande di contributo pervenute per l’annualità in corso sono state n. 22 e che tutte 
risultano ammissibili ai fini del sopracitato Regolamento; 

Atteso l’avvio della fase istruttoria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento; 

Rilevato che il Servizio geologico ha portato a termine l’istruttoria per la valutazione delle domande 
presentate ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento, procedendo alla richiesta di integrazione alle 
domande ed ai relativi allegati, qualora ritenuto necessario, al fine dell’ammissibilità delle stesse; 

Preso atto che a seguito delle integrazioni pervenute, tutte entro i termini stabiliti, non sono state 
rilevate domande di contributo ritenute inammissibili; 

Atteso l’avvio del procedimento valutativo a graduatoria previsto dall’art. 6 del Regolamento; 

Preso atto dell’avvio della verifica a campione di n. 4 domande di contributo dei gruppi ed associazioni 
speleologiche, interessando il primo, secondo, quinto, ottavo classificato in base alle risultanze della 
graduatoria provvisoria, selezionate secondo le modalità descritte nel verbale dd. 22 aprile 2021; 

Preso atto che, a seguito del controllo a campione sulle domande di contributo selezionate non sono 
state individuate irregolarità ma, a seguito di tale controllo, dando corretta interpretazione ai dati 
comunicati con le corrispondenti categorie, è stata operata una regolarizzazione dei valori presentati; 

Dato atto dell’applicazione dei criteri pesati previsti dall’Allegato D al Regolamento per i dati forniti da 
ogni singolo gruppo ed associazione speleologica, il cui punteggio ha permesso la determinazione della 
graduatoria definitiva; 

Preso atto che l’Allegato D definisce la formula per il calcolo del contributo totale da concedere ad ogni 
singolo beneficiario, in funzione della posizione assunta in graduatoria, al fine del riparto delle risorse 
disponibili; 

Atteso che l’articolo 6, comma 7 del Regolamento prevede l’approvazione della graduatoria delle 
domande ammissibili a contributo, l’elenco delle domande non ammissibili a contributo ed il riparto delle 
risorse disponibili; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato 
con DPReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni 

Decreta 

1. Tra le domande di contributo pervenute, per complessivi n. 22 gruppi ed associazioni speleologiche, 
nessuna è stata valutata non ammissibile.  

2. Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento approvato con DPReg. 30 giugno 2017, n. 0149/Pres., per 
l’annualità 2021 è approvata la seguente graduatoria dei gruppi e delle associazioni speleologiche 
ammesse a contributo, con il relativo riparto delle risorse disponibili, redatta secondo i criteri definiti 
dall’Allegato D al Regolamento: 

Graduatoria Gruppo/Associazione 
Contributo 

totale 

Spese 

correnti 

Spese 

investimento 

1 
CGEB Commissione Grotte Eugenio Boegan Società Alpina delle 
Giulie CAI  

 € 13.909,09   € 12.272,73   € 1.636,36  

2 CSIF Circolo Speleologico Idrologico Friulano  € 13.320,35   € 11.753,25   € 1.567,10  

3 GSSG Gruppo Speleologico San Giusto Onlus  € 12.731,60   € 11.233,76   € 1.497,84  

4 CAT Club Alpinistico Triestino Onlus  € 12.142,86   € 10.714,29   € 1.428,57  

5 Centro Ricerche Carsiche C. Seppenhofer  € 11.554,11   € 10.194,80   € 1.359,31  

6 FLONDAR Gruppo Speleologico Flondar  € 10.965,37   € 9.675,33   € 1.290,04  

7 USP Unione Speleologica Pordenonese sezione CAI Pordenone  € 10.376,62   € 9.155,84   € 1.220,78  



 

 

8 GTS Gruppo Triestino Speleologi  € 9.787,88   € 8.636,36   € 1.151,52  

9 SAS Società Adriatica di Speleologia  € 9.199,13   € 8.116,88   € 1.082,25  

10 Gruppo Speleologico Valli del Natisone  € 8.610,39   € 7.597,40   € 1.012,99  

11 GRIF Gruppo Ricerche Ipogee Friuli  € 8.021,65   € 7.077,93   € 943,72  

12 Società di Studi Carsici A. F. Lindner  € 7.432,90   € 6.558,44   € 874,46  

13 GGCD Gruppo Grotte Carlo Debeljak  € 6.844,16   € 6.038,96   € 805,20  

14 Gruppo Speleologico Talpe del Carso  € 6.255,41   € 5.519,48   € 735,93  

15 AXXXO Associazione CAI XXX Ottobre Gruppo Grotte  € 5.666,67   € 5.000,00   € 666,67  

16 Associazione Speleologica Forum Julii Sezione CAI Cividale  € 5.077,92   € 4.480,52   € 597,40  

17 Gruppo Speleologico L. V. Bertarelli  € 4.489,18   € 3.961,04   € 528,14  

18 Gruppo Speleologico Sacile  € 3.900,43   € 3.441,56   € 458,87  

19 GSP Gruppo Speleologico Pradis  € 3.311,69   € 2.922,08   € 389,61  

20 ADF Gruppo Speleologico Monfalconese Amici del Fante  € 2.722,94   € 2.402,59   € 320,35  

21 Gruppo Speleologico Carnico M. Gortani - CAI Tolmezzo  € 2.134,20   € 1.883,12   € 251,08  

21 ASD Grmada Sportno Drustvo  € 1.545,45   € 1.363,64  € 181,81  

 TOTALE € 170.000,00 € 150.000,00 € 20.000,00 

3. I contributi individuati nella tabella a graduatoria sono calcolati al lordo di eventuali contributi pubblici 
già ricevuti per l’anno 2021. 

 
IL DIRETTORE DI SERVIZIO  

ing. Fabrizio Fattor 
 (firmato digitalmente) 
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