Allegato A
(rif. art. 4)

Domanda di contributo
ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi per la promozione
del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale
ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15.

Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a

(

e residente a

(

via/piazza

n.

, tel. n.

), in

, CF _____________,

in qualità di legale rappresentante di

, con sede

legale in via/piazza
CAP

),

n.

,

città

(

),

CHIEDE


Per l’anno
, la concessione di un contributo per la promozione e valorizzazione del patrimonio
geologico e della geodiversità ai sensi della L.R. 15/2016 pari a euro
totali, di cui euro
per spese correnti e euro
per spese di investimento;



l’erogazione anticipata del 90% dell’eventuale contributo previsto dal riparto delle risorse (barrare nel caso
di interesse)
DICHIARA

di non essere appartenente
di essere appartenente
alla Rete funzionale alla geodiversità di cui all’art. 5 bis della LR 15/2016
di essere rappresentante
e di presentare attività che conseguono i seguenti punteggi di categoria ai fini della graduatoria (compilare la
Colonna Punteggio di categoria secondo quanto descritto nell’allegato B):

CATEGORIA
A
ATTIVITA'
DIVULGATIVA
B
ATTIVITA' SUL
TERRITORIO
REGIONALE
C
ATTIVITA' DI
RICERCA

PARAMETRI

PUNTEGGIO DI
CATEGORIA

A1

Divulgazione

A1 * CMAi

A2

Promozione geoturistica

A2 * CMAi

B1

Nuovi interventi

B1 * CMBi

B2

Interventi di manutenzione

B2 * CMBi

C1
C2
C3
C4

Pubblicazione tecnico/scientifico
Pubblicazione libri
Organizzazione seminario/congresso/convegno
Attività di studio/ricerca
Documentazione per geoparco a valenza
regionale/internazionale
Documentazione per geosito a valenza
locale/regionale/nazionale/sovranazionale

C1 * CMCi
C2 * CMCi
C3 * CMCi
C4 * CMCi

D1
D
PREDISPOSIZIONE
DOCUMENTAZIONE D2

PESO
35%

35%

20%

D1
10%
D2

ALLEGA
1. una relazione esaustiva inerente l’attività prevista con annesso cronoprogramma e quadro economico;
2. relazione geologica sull’impatto sul geosito interessato in caso di interventi su geositi.

FUNZIONARIO da contattare per eventuali necessità:
nominativo
cellulare

telefono
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

Firma digitale del legale rappresentante

Informativa per il trattamento dei dati personali conforme all'art. 13 del GDPR 2016/679
Si informa che a decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Presidente.
Piazza dell'Unità d'Italia, 1 - 34121 Trieste
telefono +39 040 3773710
mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE), è il Direttore centrale per particolari funzioni.
Piazza dell'Unità d'Italia, 1 - 34121 Trieste
telefono +39 040 3773707
mail: direzionegenerale@regione.fvg.it,
PEC: privacy@certregione.fvg.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali connesso con l'erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per
l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale delle
infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia” è la Società Insiel S.p.A.
Sede legale via San Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste
telefono +39 040 3737 111
mail: info@insiel.it
PEC: protocollo@pec.insiel.it
I dati personali sono acquisiti ed archiviati per le finalità di controllo e contatto nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti
al rilascio di contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale ai sensi dell’art. 18
della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15. Il soggetto interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali,
rettificarli, cancellarli o limitarli nonché opporsi al loro trattamento, limitatamente a quanto previsto dal Regolamento europeo
2016/679/UE, oltre che proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Allegato B
(rif. all’art. 6)

Regolamento per la concessione di contributi per la promozione
del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale
(L.R. 15/2016, art.18, comma 2bis)

Punteggi, modalità e coefficienti per
la formazione della graduatoria
e la compilazione dei dati della domanda di contributo
Per la formazione della graduatoria degli interventi di promozione del patrimonio geologico e della
geodiversità sono considerate le seguenti 4 CATEGORIE di attività di promozione:

CATEGORIA

Descrizione

A

Attività divulgativa

Organizzazione presentazioni/mostre/eventi/seminari, pubblicazioni
cartacee, pubblicazioni digitali

B

Attività sul territorio
regionale

Manutenzione e nuovi interventi per la valorizzazione di geositi e
geoparchi

C

Attività di ricerca

Riviste e articoli tecnico/scientifici cartacei e digitali, organizzazione di
congressi/convegni ed altri eventi a carattere tecnico-scientifico

D

Predisposizione
documentazione

Predisposizione di atti e documenti per il riconoscimento dei
geoparchi

Per ogni CATEGORIA sono individuati dei PARAMETRI, i rispettivi PUNTEGGI e dei COEFFICIENTI
MOLTIPLICATIVI con i relativi CRITERI per determinare i PUNTEGGI DI CATEGORIA.
Ogni punteggio di categoria, a seguito di normalizzazione, verrà moltiplicato per un PESO. La
sommatoria di tali punteggi, moltiplicata per un ulteriore COEFFICIENTE se il richiedente è
appartenente o rappresentante della Rete funzionale alla geodiversità, fornirà il PUNTEGGIO TOTALE.
I punteggi vengono assegnati in base alle attività presentate e descritte in relazione.
CATEGORIE
A - ATTIVITÀ DIVULGATIVA
PESO = 35%
In questa categoria rientrano le attività legate alla divulgazione e alla promozione geoturistica.
Alla divulgazione possono essere associate:
-

lezioni
presentazioni
mostre
seminari.

Alla promozione turistica possono essere associati:
-

geoitinerari
geoeventi.

Entrambe potranno essere supportate da:

-

allestimenti
materiale stampato
materiale digitale
app
siti web.

Ai fini del punteggio di categoria, i PARAMETRI sono:
PARAMETRO

Punteggio base di
ogni attività

A1

Divulgazione

1

A2

Promozione geoturistica

1

Il COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO (CMA) per ogni attività (i) di divulgazione o di promozione
geoturistica è basato sulla somma
CMAi = CM1Ai + CM2Ai + CM3Ai + CM4Ai
nei seguenti CRITERI:
N1
N2
N3
N4

il livello di diffusione degli eventi divulgativi e di promozione
platea/pubblico coinvolti
l’utilizzo di metodi/approcci innovativi
il miglioramento della conoscenza geologica del territorio

ovvero:
Criterio N1
il livello di diffusione degli eventi
divulgativi e di promozione

Coefficiente moltiplicativo
(CM1A)

locale

0.10

regionale

0.25

nazionale

0.35

internazionale

0.50

Criterio N2
la base della platea/pubblico
coinvolti

Coefficiente moltiplicativo
(CM2A)

N < 10

0.25

10 < N < 50

0.35

N > = 50

0.50

Criterio N3
l’utilizzo di metodi/approcci
innovativi
No

Coefficiente moltiplicativo
(CM3A)
0.25

Sì

0.35

Criterio N4
il miglioramento della conoscenza
geologica del territorio

Coefficiente moltiplicativo
(CM4A)

No

0.25

Sì

0.35

B - ATTIVITÀ SUL TERRITORIO REGIONALE
PESO = 35 %
In questa categoria rientrano la manutenzione e i nuovi interventi per la valorizzazione del patrimonio
geologico (geositi e geoparchi) e della geodiversità regionale (ad es. allestimento di geoitinerari).
Ai fini della formula i PARAMETRI sono:
Punteggio base di ogni
attività

PARAMETRO
B1

Nuovi interventi

2

B2

Interventi di manutenzione

1

Il COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO (CMBi) per ogni intervento/manutenzione (i) sul territorio è basato
sulla somma
CMBi = CM1Bi + CM2Bi + CM3Bi
nei seguenti criteri:
N1 il livello del miglioramento della promozione geoturistica
N2 l’utilizzo di metodi/approcci innovativi
N3 il miglioramento della fruibilità
ovvero:
Criterio N1
Coefficiente moltiplicativo
il livello del miglioramento
(CM1B)
della promozione geoturistica
locale

0.10

regionale

0.25

nazionale

0.35

internazionale

0.50

Criterio N2
l’utilizzo di metodi/approcci
innovativi
No

Coefficiente moltiplicativo
(CM2B)
0.25

Sì

0.35

Criterio N3
il miglioramento della
fruibilità

Coefficiente moltiplicativo
(CM3B)

No

0.25

Sì

0.35

C - ATTIVITA' DI RICERCA
PESO = 20%
In questa categoria rientrano le attività legate alle pubblicazioni, all’organizzazione di
congressi/convegni, nonché mostre, eventi, ecc.
Per quanto riguarda l’attività editoriale, vengono considerate le pubblicazioni di libri e di articoli
tecnico/scientifici inerenti il patrimonio geologico, la geodiversità regionale e la loro valorizzazione e
promozione valutando la loro diffusione locale/regionale/nazionale/internazionale. Inoltre, per gli
articoli tecnico/scientifici, viene valutata la pubblicazione su riviste con referaggio e senza referaggio
riconoscendo un impegno superiore per le prime; parimenti viene fatto un distinguo tra le riviste
stampate rispetto a quelle on-line.

Il livello di diffusione viene considerato anche per quanto riguarda le attività congressuali tenendo
conto della differenza tra l’organizzazione di un congresso/convegno di livello locale, regionale,
nazionale, internazionale.
Punteggio
base di ogni
attività

PARAMETRO
Pubblicazione cartacea

4

Pubblicazione on line

3

Pubblicazione cartacea

2

Pubblicazione on line

1

C2

Pubblicazione libro

4

C3

Organizzazione seminario/congresso/convegno

5

C4

Attività di studio/ricerca

2

Articolo tecnico/scientifico
con referaggio
C1
Articolo tecnico/scientifico
senza referaggio

Il COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO (CMCi) per ogni pubblicazione/attività (i) è basato sull’unico criterio
del livello di diffusione o trattazione delle attività editoriali, degli eventi organizzati e delle attività di
ricerca, ovvero:

Criterio

Coefficiente moltiplicativo
(CMC)

locale

0.10

regionale

0.25

nazionale

0.35

internazionale

0.50

D - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE
PESO = 10%
Predisposizione di atti e documenti per il riconoscimento dei geoparchi sia ai sensi della L.R. 15/2016
sia dalla rete mondiale dei Geoparchi (GGN), nonché per il riconoscimento ai sensi della L.R. 15/2016
dei geositi.

PARAMETRO

D1

D2

Punteggio base

Documentazione per geoparco a valenza regionale

7

Documentazione per geoparco a valenza internazionale

8

Documentazione per geosito a valenza locale

1

Documentazione per geosito a valenza regionale

2

Documentazione per geosito a valenza nazionale

3

Documentazione per geosito a valenza sovranazionale

4

Per questo PARAMETRO non è previsto un coefficiente moltiplicativo, in quanto è previsto al massimo
la presentazione di un’unica documentazione per geosito e un’unica documentazione per geoparco a
contributo.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La graduatoria delle domande di contributo è formata dal punteggio calcolato sulla base dei dati
forniti con la domanda di cui all’allegato A e pesato secondo il seguente schema:
CATEGORIA
A
ATTIVITA'
DIVULGATIVA
B
ATTIVITA' SUL
TERRITORIO
REGIONALE
C
ATTIVITA' DI
RICERCA
D
PREDISPOSIZIONE
DOCUMENTAZIONE

PUNTEGGIO DI
CATEGORIA

PARAMETRI
A1

Divulgazione

A1 * CMAi

A2

Promozione geoturistica

A2 * CMAi

B1

Nuovi interventi

B1 * CMBi

B2

Interventi di manutenzione

B2 * CMBi

C1

Pubblicazione tecnico/scientifico

C2

Pubblicazione libri

C3

Organizzazione seminario/congresso/convegno

C4

Attività di studio/ricerca
Documentazione per geoparco a valenza
regionale/internazionale
Documentazione per geosito a valenza
locale/regionale/nazionale/sovranazionale

C1 * CMCi
C2 * CMCi
C3 * CMCi
C4 * CMCi

D1
D2

D1

PESO
35%

35%

20%

10%

D2

Per ogni domanda ammissibile (x) sono preliminarmente verificati i calcoli dei quattro PUNTEGGI DI
CATEGORIA (PA, PB, PC, PD) in base a quanto dichiarato per ogni parametro e corrispettivi coefficienti
moltiplicativi. Successivamente tali punteggi sono normalizzati rispetto al massimo punteggio di ogni
categoria (PXmax), in riferimento agli altri richiedenti contributo, secondo le quattro seguenti equazioni:
PX(A) = (∑AX*CMXA) / Pmax(A)
PX(B) = (∑BX*CMXB )/ Pmax(B)
PX(C) = (∑CX*CMXC) / Pmax(C)
PX(D) = (∑DX) / Pmax(D)
Infine, il PUNTEGGIO TOTALE viene calcolato mediante sommatoria della moltiplicazione del punteggio
con il PESO della categoria e la moltiplicazione con un ulteriore COEFFICIENTE (CME) legato alla
rappresentanza o appartenenza alla Rete funzionale alla geodiversità che vale:

Criterio

Coefficiente moltiplicativo
(CME)

Non appartenente alla Rete

1

Appartenente alla Rete

1.2

Rappresentante della Rete

1.5

ovvero
PTX = [PX(A) * 0.35 + PX(B) * 0.35 + PX(C) * 0.20 + PX(D) * 0.10] * CME
Il PUNTEGGIO TOTALE, calcolato al secondo decimale, secondo arrotondamento per difetto (<0,05) o
per eccesso (>=0,05), 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.

ESEMPIO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE
Nella prima domanda di contributo
-

il richiedente è un Ente Museale non appartenente alla Rete funzionale alla geodiversità
relaziona per un ipotetico studio per un innovativo e mai realizzato metodo per
l’allestimento di un geosentiero che permette anche ai disabili un’esperienza full immersion
lo pubblica in rivista internazionale cartacea con referaggio
lo applica sul territorio quale nuovo intervento
crea degli opuscoli divulgativi in tre lingue
e lo inaugura con un evento regionale in cui prevede la partecipazione di circa 70 persone.

Il conteggio per la presentazione della domanda di cui all’allegato A del primo richiedente sarà quindi:


Opuscoli divulgativi a livello internazionale
A1 = 1*(0.50+0.50+0.25+0.35) = 1.60



Evento promozionale a livello regionale
A2 = 1*(0.25+0.50+0.35+0.35) = 1.45



Nuovo intervento innovativo che migliora la promozione del territorio a livello nazionale e la
fruibilità
B1 = 2*(0.35+0.35+0.35) = 2.10



Pubblicazione cartacea in rivista internazionale con referaggio
C1 = 4*0.50 = 2.00



Attività di ricerca su metodo sperimentale innovativo a livello internazionale
C4 = 2*0.50 = 1.00
CATEGORIA
A
ATTIVITA'
DIVULGATIVA
B
ATTIVITA' SUL
TERRITORIO
REGIONALE
C
ATTIVITA' DI
RICERCA
D
PREDISPOSIZIONE
DOCUMENTAZIONE

PARAMETRI

PUNTEGGIO DI
CATEGORIA

A1

Divulgazione

1.60

A2

Promozione geoturistica

1.45

B1

Nuovi interventi

2.10

B2

Interventi di manutenzione

C1
C2
C3
C4

Pubblicazione tecnico/scientifico
Pubblicazione libri
Organizzazione seminario/congresso/convegno
Attività di studio/ricerca
Documentazione per geoparco a valenza
regionale/internazionale
Documentazione per geosito a valenza
locale/regionale/nazionale/sovranazionale

PESO
35%

35%

D1
D2

2
20%
1
10%

Nella seconda domanda di contributo
-

il richiedente è il rappresentante di una Rete funzionale alla geodiversità
relaziona quanto necessario per la realizzazione di un geoparco transfrontaliero per cui
prevede la stesura della documentazione
pubblica un libro tecnico di presentazione del geoparco bilingue,
pubblica un opuscolo divulgativo in quattro lingue per ognuno dei cinque geositi
sovranazionali presenti nel geoparco,
realizza l’allestimento cartellonistico geotematico di tre sentieri naturalistici già esistenti e
molto frequentati con la relativa app
e organizza un evento transfrontaliero per la presentazione del geoparco in cui è prevista la
partecipazione di circa un centinaio di persone con relatori che illustrano il patrimonio
geologico dello stesso.

Il conteggio per la presentazione della domanda di cui all’allegato A del secondo richiedente sarà quindi:


Opuscoli divulgativi a livello internazionale
A1 = 5*1*(0.50+0.50+0.25+0.35) = 8.00



App specifica per i sentieri quindi ampia diffusione ma livello locale
A1 = 1*(0.10+0.50+0.35+0.35) = 1.30



Evento transfrontaliero per la presentazione del geoparco
A2 = 1*(0.50+0.50+0.25+0.35) = 1.60



Intervento di manutenzione sentieri che migliora la promozione del territorio a livello nazionale,
la fruibilità rimane la stessa
B2 = 3*1*(0.35+0.25+0.25) = 2.55



Pubblicazione libro internazionale con un’ampia diffusione a favore di un miglioramento della
conoscenza geologica trattata
C2 = 4*0.50 = 2.00



Documentazione per geoparco a valenza internazionale
D1 = 8.00

CATEGORIA
A
ATTIVITA'
DIVULGATIVA
B
ATTIVITA' SUL
TERRITORIO
REGIONALE
C
ATTIVITA' DI
RICERCA
D
PREDISPOSIZIONE
DOCUMENTAZIONE

PARAMETRI

PUNTEGGIO
PARZIALE DI
CAEGORIA

A1

Divulgazione

9.30

A2

Promozione geoturistica

1.60

B1

Nuovi interventi

B2

Interventi di manutenzione

C1
C2
C3
C4

Pubblicazione tecnico/scientifico
Pubblicazione libri
Organizzazione seminario/congresso/convegno
Attività di studio/ricerca
Documentazione per geoparco a valenza
regionale/internazionale
Documentazione per geosito a valenza
locale/regionale/nazionale/sovranazionale

PESO

35%

35%

D1
D2

2.55
2

20%

1
8
10%

La normalizzazione di tali punteggi sarà riferita al massimo Punteggio di ogni Categoria (PXmax) ottenuto
da uno dei richiedenti contributo, ovvero
Pmax(A) = 10.90
Pmax(B) = 2.55
Pmax(C) = 3.00
Pmax(D) = 8.00

ovvero il punteggio parziale del secondo richiedente
ovvero il punteggio parziale del secondo richiedente
ovvero il punteggio parziale del primo richiedente
ovvero il punteggio parziale del secondo richiedente

La normalizzazione secondo le quattro seguenti equazioni sarà quindi:


per il primo richiedente
PX(A) = (1.60+1.45) / Pmax(A) = 3.05/10.90 = 0.28
PX(B) = 2.10 / Pmax(B) = 2.10/2.55 = 0.82
PX(C) = (2+1) / Pmax(C) = 3.00/3.00 = 1



per il secondo richiedente
PX(A) = (9.30+1.60) / Pmax(A) = 10.90/10.90 = 1
PX(B) = 2.55 / Pmax(B) = 2.55/2.55 = 1
PX(C) = 2 / Pmax(C) = 2.00/3.00 = 0.67

PX(D) = 8 / Pmax(D) = 8.00/8.00 = 1
Infine sarà calcolato il PUNTEGGIO TOTALE pesato per ogni richiedente contributo considerando il suo
rapporto con la Rete funzionale alla geodiversità, quindi:


per il primo richiedente
PTX = [(0.28 * 0.35) + (0.82 * 0.35) + (1 * 0.20)] * 1 = 0.58



per il secondo richiedente
PTX = [(1 * 0.35) + (1 * 0.35) + (0.67 * 0.20) + (1 * 0.10)] * 1.5 = 0.93

VISTO: IL PRESIDENTE

