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Deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2012, n. 
2304
POR Fesr 2007 - 2013 - Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione, attività 5.1.B “Valorizzazione delle fonti energeti-
che rinnovabili” Linea geotermia. Assegnazione ulteriori risorse 
al bando approvato con DGR 1424/2011.

lA GiunTA ReGionAle
ViSTo il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999 e 
successive modifiche ed integrazioni;
ViSTo il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 
Regolamento (CE) 1260/1999 e successive modifiche ed integrazioni ;
ViSTo il Regolamento (CE) 1828/2006 e s.m.i. della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le 
modalità di applicazione dei predetti Regolamenti e successive modifiche ed integrazioni;
ViSTo il quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione 
europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell’ambito del quale trovano applicazione i programmi opera-
tivi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l’altro, sull’Obiettivo “Competitività regionale 
e occupazione”;
ViSTA la decisione della Commissione europea C(2007)5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del 
POR FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, di seguito solo “Programma”;
ViSTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 1361 con la quale la Giunta ha preso 
atto della Decisione sopra richiamata;
ViSTA la decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, di modifica della suddetta 
Decisione;
ViSTA la deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2010, n. 19 con la quale la Giunta ha preso 
atto della Decisione da ultimo richiamata;
ViSTA la Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attua-
zione delle Direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 
1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. 16/2008)” e successive modifiche ed in-
tegrazioni ed, in particolare, il capo V - “Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 
2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006” ;
ATTeSo che, in applicazione a quanto previsto dal capo V della legge regionale summenzionata, con 
decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 è stato approvato il “Regolamento per 
l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo “Competitività regionale e occu-
pazione” 2007-2013”, che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma, da ultimo 
modificato con decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2011, n. 105;
ConSiDeRATo che l’articolo 7, comma 4, lettere a) e d) del succitato Regolamento prevede che la 
Giunta Regionale approva le procedure e i termini per l’implementazione delle attività ed approva altresì 
i bandi e gli inviti con le relative risorse;
RiChiAMATo l’articolo 11 del succitato Regolamento, il quale detta le modalità attraverso le quali si 
provvede alla gestione ordinaria del Programma e, in particolare, il comma 1 di detto articolo, che preve-
de che si consideri atto di impegno sul Fondo il decreto del Direttore centrale competente che individua 
ed approva le operazioni da ammettere a finanziamento;
ViSTA la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2009, n. 2406 con la quale è stata approvata 
la scheda di attività 5.1.b “Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili”, Linea di intervento “Sfrut-
tamento di fonti rinnovabili (geotermia) che, dal punto di vista procedurale, prevede interventi a regia 
regionale, da attuare mediante l’emanazione di bandi;
ViSTo il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura re-
gionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2142 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, che assegna all’attività 5.1.b “Valorizzazione delle fonti energetiche 
rinnovabili”, di competenza della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, risor-
se complessive pari a € 8.000.000,00, da attuare tramite il Servizio geologico, quale struttura regionale 
attuatrice dell’Attività 51b (Linea geotermia);
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ViSTA la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2011, n. 1424 (da ultimo modificata con decreto 
2 agosto 2011, n. 1467), con la quale è stato approvato il secondo “Bando per lo sfruttamento della 
risorsa geotermica mediante impianti con geoscambio e pompa di calore”, di seguito solo “Bando GE4”;
PReSo ATTo che con il Bando GE4 sono state attivate risorse pari a € 423.842,41;
PReSo ATTo che con Deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2012, n. 948 sono state asse-
gnate al Bando GE4 ulteriori risorse pari ad € 300.000,00, rideterminandone la dotazione finanziaria in € 
723.842,41 (di cui euro 230.313,59 quota FESR ed euro 493.528,82 quota Stato);
ViSTo il Decreto del Direttore centrale ambiente energia e politiche per la montagna 4 giugno 2012, n. 
SGEO/1373/B/10/AG/242GE4, di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanzia-
mento, dal n. 1 al n. 6 (Allegato A parte integrante del Decreto) pervenuti a valere sul Bando GE4, per un 
totale di contributo ammesso di euro 1.166.706,62, 
PReSo ATTo che, il sopra citato Decreto ha impegnato la totalità delle dotazione finanziaria assegnata 
al bando GE4, finanziando totalmente i progetti dal n.1 al n.3 e parzialmente il progetto n.4 della suddet-
ta graduatoria, determinando quindi l’impegno sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013 dell’importo 
complessivo di euro 723.842,41;
PReSo ATTo che con Deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2012, n. 1327 sono state asse-
gnate al Bando GE4 ulteriori risorse pari ad € 314.174,71, rideterminandone la dotazione finanziaria 
complessiva in € 1.038.017,12 (di cui euro 330.278,28 quota FESR ed euro 707.738,84 quota Stato);
ViSTo il Decreto del Direttore centrale ambiente energia e politiche per la montagna 3 agosto 2012, n. 
SGEO /1822/B/10/AG/242 GE4, di approvazione dello scorrimento della graduatoria del Bando GE4, in 
ragione dell’incremento della dotazione finanziaria determinata dalla Deliberazione appena richiamata;
PReSo ATTo che il sopra citato Decreto ha impegnato risorse per l’integrazione del finanziamento del 
progetto n.4 fino a completamento del contributo spettante e per il finanziamento totale del progetto 
n.5, determinando quindi l’impegno sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013 dell’importo complessivo 
di euro 295.645,11;
ConSiDeRATo che risultano ancora disponibili per l’impegno sulla procedura di attivazione prevista 
per il bando GE4 € 18.529,60; 
ViSTo che, nell’ambito del primo “Bando per lo sfruttamento della risorsa geotermica mediante im-
pianti con geoscambio e pompa di calore” (approvato con D.G.R. n.2868, dd.17.12.2009), di seguito solo 
“Bando GE1”, sono intervenute rideterminazioni, con contestuale disimpegno, di alcuni contributi, in 
particolare:
- con decreto del Direttore del Servizio geologico dd.12.10.2012, n. SGEO /2288/B/10/AG/242 GE1 
viene disimpegnato l’importo di euro 41.016,83, a seguito della rideterminazione del contributo conces-
so a favore del comune di Tolmezzo;
- con decreto del Direttore del Servizio geologico dd.12.10.2012, n. SGEO /2289/B/10/AG/242 GE1 
viene disimpegnato l’importo di euro 26.066,17, a seguito della rideterminazione del contributo conces-
so a favore del comune di Magnano in Riviera;
- con decreto del Direttore del Servizio geologico dd.12.10.2012, n. SGEO /2290/B/10/AG/242 GE1 
viene disimpegnato l’importo di euro 31.049,93, a seguito della rideterminazione del contributo conces-
so a favore del comune di Muzzana del Turgnano;
- con decreto del Direttore del Servizio geologico dd.19.10.2012, n. SGEO /2349/B/10/AG/242 GE1 
viene disimpegnato l’importo di euro 25.576,07, a seguito della rideterminazione del contributo conces-
so a favore del comune di Udine;
- con decreto del Direttore del Servizio geologico dd.9.11.2012, n. SGEO /2486/B/10/AG/242 GE1 vie-
ne disimpegnato l’ulteriore importo di euro 200,37, a seguito di nuova rideterminazione del contributo 
concesso a favore del Comune di Udine;
- con decreto del Direttore del Servizio geologico dd.14.11.2012, n.SGEO/2547/B/10/AG/242GE1 vie-
ne disimpegnato l’importo di euro 23.236,71, a seguito della rideterminazione del contributo concesso 
a favore del comune di Treppo Grande;
- con decreto del Direttore del Servizio geologico dd.14.11.2012, n.SGEO/2722/B/10/AG/242GE1 vie-
ne disimpegnato l’importo di euro 14.476.22, a seguito della rideterminazione del contributo concesso 
a favore del comune di Osoppo;
- con decreto del Direttore del Servizio geologico dd.29.11.2012, n.SGEO/2722/B/10/AG/242GE1 vie-
ne disimpegnato l’importo di euro 12.063,21, a seguito di nuova rideterminazione del contributo con-
cesso a favore del comune di Osoppo;
- con decreto del Direttore del Servizio geologico dd. 12.12.2012, n. SGEO /2864/B/10/AG/242 GE1 
viene disimpegnato l’importo di euro 9.277,01 a seguito della rideterminazione del contributo concesso 
a favore del comune di San Dorligo della Valle;
PReSo ATTo che l’importo complessivo rideterminato e disimpegnato con i succitati decreti ammonta 
a € 182.962,52 ;
TenuTo ConTo che le suddette risorse risultano quindi libere e disponibili nell’ambito della procedura 
di attivazione Bando GE1 dell’attività 5.1.b più sopra richiamata;
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ViSTo che per completare lo scorrimento della graduatoria del Bando GE4, con finanziamento totale 
anche del progetto collocato al n.6 della graduatoria medesima, risulta necessario incrementare le ri-
sorse residue disponibili per la procedura di attivazione del Bando GE4, pari a € 18.529,60, di ulteriori € 
128.689,50 per complessivi € 147.219,10;
RiChiAMATo in particolare, l’art.21, comma 5 del Bando GE4, che riconosce all’Amministrazione 
regionale la facoltà, qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, di procedere allo scorrimento della 
graduatoria;
VAluTATA quindi l’opportunità di assegnare al Bando GE4 ulteriori risorse, che risultano libere sul Ban-
do GE1, al fine di poter scorrere interamente la graduatoria del Bando GE4;
RiTenuTo pertanto opportuno incrementare le risorse del Bando GE4 destinando allo stesso il budget 
ulteriore di € 128.689,50;
PReSo ATTo che a seguito della riduzione di risorse sul Bando GE1 da attuare per l’incremento della 
dotazione finanziaria del Bando GE4, l’importo di risorse residue sul bando GE1, derivante dalle rideter-
minazioni di contributo sopra descritte ammonta, ammonta quindi ad € 54.273,02;
Su PRoPoSTA dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia 
e politiche per la montagna, di concerto con l’Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazio-
nali e comunitarie, funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme,
all’unanimità;

DeliBeRA
1. Di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, alla disponibilità del “Bando per lo sfruttamento 
della risorsa geotermica mediante impianti con geoscambio e pompa di calore” (GE4), nell’ambito della 
Attività 5.1.b. “Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili”, Linea di intervento “Sfruttamento di 
fonti rinnovabili (geotermia)”, le risorse stanziate che residuano sul “Bando per lo sfruttamento della 
risorsa geotermica mediante impianti con geoscambio e pompa di calore” (GE1)”, pari ad €128.689,50 
(di cui quota FESR € 40.946,65 e quota Stato € 87.742,85);
2. di modificare pertanto la dotazione finanziaria del “Bando per lo sfruttamento della risorsa geotermica 
mediante impianti con geoscambio e pompa di calore” (GE4), di cui al punto 1, come di seguito riportato:

Totale risorse Quota FESR Quota Stato
1.166.706,62 371.224,93 795.481,69

3. di modificare pertanto la dotazione finanziaria del “Bando per lo sfruttamento della risorsa geoter-
mica mediante impianti con geoscambio e pompa di calore” (GE1)”, di cui al punto 1, come di seguito 
riportato:

Totale risorse Quota FESR Quota Stato
2.227.468,09 708.739,76 1.518.728,33

4. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI
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Deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2012, n. 
2305
DLgs. 152/2006; LR 43/1990 - Parere sulla pronuncia di com-
patibilità ambientale del progetto riguardante la coltivazione 
geotermica nella zona idrogeologica comprendente il sito “Gre-
en Village Resort” a Lignano Sabbiadoro (VIA 444). Proponente: 
Agritur Srl.

lA GiunTA ReGionAle
ViSTo il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 
in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/
CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;
ViSTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di 


