
bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 233 2413 giugno 2012

B) Il presente provvedimento non costituisce approvazione del progetto di gestione delle terre e rocce 
da scavo.
C) Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce 
diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all’ottenimento di autorizzazioni, con-
cessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l’attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le 
necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
D) Ai sensi dell’art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, 
il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzio-
ne centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, verrà inviato al proponente, trasmesso alle 
autorità individuate ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 43/1990, agli organi e uffici competenti 
all’effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente provvedimento, nonché agli uffici 
che hanno collaborato nell’istruttoria.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_24_1_DGR_948_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2012, n. 948
POR Fesr 2007 - 2013 - Obiettivo Competitività regionale e Oc-
cupazione, attività 5.1.b “Valorizzazione delle fonti energetiche 
rinnovabili”. 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 relativo 
al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;
vISTO il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesio-
ne e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;
vISTO il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le moda-
lità di applicazione dei predetti Regolamenti e successive modifiche e 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”;
vISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività re-
gionale e Occupazione - di seguito solo “Programma” - adottato con decisione della Commissione euro-
pea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007;
vISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3161 con la quale si prende atto 
della suddetta Decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per attività/direzione;
vISTA la Decisione della Commissione europea C(2010) 5, del 4 gennaio 2010, di modifica della sud-
detta Decisione;
vISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2010, n. 19, con la quale la Giunta regionale 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. At-
tuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) 
1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) e successive modifiche e in-
tegrazioni ed in particolare il capo V - “Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 
2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) 1083/2006”;
ATTESO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della citata legge regionale 7/2008, con 
Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008) e successive 
modifiche e integrazioni, è stato approvato il “Regolamento per l’attuazione del Programma operativo 
regionale (POR) FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013”, che disciplina le 
modalità di gestione e di attuazione del Programma;
CONSIDERATO, in particolare, 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 e 
altresì i bandi e gli inviti con le relative risorse;DO
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vISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2009, n. 2406 con la quale è stata approvata 
la scheda attività 5.1.b “Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili”, Linea di intervento “Sfrutta-
mento 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 attività/anno/struttura regionale 
attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2142 e successive 
modifiche e 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, risorse comples-
sive pari a euro 8.000.000,00, da attuare tramite il Servizio geologico, quale struttura regionale attuatri-
ce dell’Attività 51b (Linea geotermia);
CONSIDERATO che con decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 
SGEO n. 1304/B/10/AG/242 GE1 del 25 maggio 2012 è stato disimpegnato dal Fondo speciale POR 
FESR 2007-2013 l’importo complessivo pari a euro 300.000,00 (di cui euro 95.454,54 quota FESR e euro 
204.545,46 quota Stato), a seguito di revoca del contributo assegnato al Comune di Majano a valere sul 
primo “Bando per lo sfruttamento della risorsa geotermica mediante impianti con geoscambio e pompa 
di calore”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2868, nell’ambito 
della attività sopra richiamata;
PRESO ATTO che dette risorse risultano quindi libere e disponibili nell’ambito della attività 5.1.b. “Valo-
rizzazione delle fonti energetiche rinnovabili” di competenza della Direzione centrale ambiente, energia 
e politiche per la montagna;
vISTA la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2011, n. 1424, con la quale è stato approvato il se-
condo “Bando per lo sfruttamento della risorsa geotermica mediante impianti con geoscambio e pompa 
di calore”, di seguito solo “bando GE4”, nell’ambito della medesima attività;
RIChIAmATO il decreto 2 agosto 2011, n. 1467 con il quale sono state apportate correzioni di errori 
materiali ai sensi della LR 1/2004, art. 7, comma 34 alla succitata deliberazione;
PRESO ATTO che con il bando GE4 sono state attivate risorse pari ad euro 423.842,41, di cui euro 
134.858,95 costituiscono la quota a carico del FESR ed euro 288.983,46 costituiscono la quota statale;
CONSIDERATA l’attività istruttoria svolta dal Servizio Geologico, i cui esiti sono stati formalizzati nel-
le apposite check list redatte sulla base dei criteri di selezione indicati dal bando GE4 e, in generale, 
secondo le modalità previste dal bando stesso per l’assegnazione dei punteggi attribuiti a ciascuna 
operazione, mediante una valutazione in ordine alla coerenza dei progetti presentati con le regole del 
Programma;
PRESO ATTO che, in base all’attività istruttoria di cui sopra, l’ammontare dei contributi concedibili alle 
iniziative considerate ammissibili a finanziamento risulta superiore rispetto alle risorse disponibili asse-
gnate al bando GE4;
vISTO che, in base a quanto disposto dal bando GE4, all’articolo 21, commi 4 e 5, i progetti ammissibili 
sono finanziati fino all’esaurimento delle risorse messe a bando, secondo l’ordine stabilito in graduatoria 
e, qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, l’Amministrazione regionale può procedere allo scorri-
mento della stessa graduatoria, in base alla facoltà di assegnare al bando ulteriori risorse espressamen-
te prevista dall’articolo12, comma 3 del bando medesimo;
RITENUTO quindi di incrementare le risorse disponibili sul Bando GE4, destinando allo stesso ulteriori 
risorse pari ad euro 300.000,00;
SU PROPOSTA 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,
all’unanimità,

DELiBERA
1. Di assegnare al secondo “Bando per lo sfruttamento della risorsa geotermica mediante impianti con 
geoscambio e pompa di calore”, nell’ambito della già citata Attività 5.1.b “Valorizzazione delle fonti ener-
getiche rinnovabili” Linea di intervento “Sfruttamento di fonti rinnovabili (geotermia)”, ulteriori risorse 
pari ad euro 300.000,00 (di cui euro 95.454,54 quota FESR e euro 204.545,46 quota Stato).
2. Di modificare pertanto la dotazione finanziaria del secondo “Bando per lo sfruttamento della risorsa 
geotermica mediante impianti con geoscambio e pompa di calore”, di cui al punto 1, come di seguito 
riportato:

Totale risorse Quota FESR Quota Stato
723.842,41 230.313,59 493.528,82

3. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL VICEPRESIDENTE
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