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Questo giorno mercoledì 09 del mese di novembre

dell' anno 2016 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

PRESA D'ATTO DELL' AVVENUTA PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO GEOERA
"ESTABLISHING THE EUROPEAN GEOLOGICAL SURVEY RESEARCH AREA TO DELIVER A
GEOLOGICAL SERVICE FOR EUROPE" N. PROGETTO 731166 - PROGRAMMA ORIZZONTE 2020"

Oggetto:

GPG/2016/1977Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1977
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:

• il Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di
partecipazione e diffusione nell' ambito del programma
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte
2020;

• il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio che istituisce il programma quadro di
ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020;

• la decisione del Consiglio n. 2013/743/UE che istituisce
il programma specifico di attuazione del programma qua-
dro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte
2020;

• la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.
1386 del 23/07/2014 concernente la partecipazione della
Regione  Emilia-Romagna  ai  Programma  comunitario  LIFE
2014-2020 e Horizon 2020;

Considerato che:

• il nuovo programma quadro di finanziamento per la ricer-
ca e l’innovazione Orizzonte 2020 finanzia, tra le sue
priorità, azioni volte a migliorare l’efficienza della
società sotto il profilo energetico, la ricerca di ener-
gie alternative ai combustibili fossili (geotermia), il
riuso e lo sfruttamento sostenibile delle risorse natu-
rali,  la riduzione delle emissioni di carbonio; 

• gli obiettivi del programma Orizzonte 2020 in ambito
geologico-ambientale sono perseguiti finanziando azioni
volte ad identificare e quantificare le risorse naturali
disponibili  (geoenergia,  materie  prime  e  risorsa

Testo dell'atto
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idrica), ad una corretta pianificazione e sostenibilità
ambientale del loro utilizzo;

• l'accesso alle opportunità finanziarie previste dal Pro-
gramma Orizzonte 2020 avviene attraverso la selezione di
proposte di progetto presentate in concomitanza all'ema-
nazione di bandi transnazionali;

• la partecipazione a progetti può avvenire in forma di
coordinatore di progetto (coordinating participant) o di
partner di progetto (project participant);

• nel corso del 2016 è stato avviato un bando per la sele-
zione di progetti nell'ambito del Programma Orizzonte
2020 “Secure, Clean and Efficient Energy”, TOPIC  Cross
thematic ERANET on applied geosciences;

• la Regione Emilia-Romagna ha partecipato in qualità di
project participant al suddetto bando con la proposta di
progetto  GEOERA  “Establishing the  european geological
survey research area to deliver a Geological Service for
Europe”, presentato dal coordinating participant e nato
dalla rete europea “Eurogesuryves”, che unisce tutti i
servizi geologici nazionali e regionali d'Europa;

• a  seguito  della  procedura  di  selezione,  in  data
13/06/2016 la Commissione ha approvato la proposta di
progetto "731166 — GEOERA”, nell'ambito dello strumento
di finanziamento ERA-NET del programma Orizzonte 2020”;

• contestualmente all’approvazione di proposta di progetto
la  Commissione  ha  subordinato  la  stipula  del  Grant
Agreement (accordo di finanziamento tra il coordinating
participant e la Commissione Europea) alla sottoscrizio-
ne del Consortium Agreement (accordo interpartenariale)
e ad una serie di adempimenti formali da parte del coor-
dinating participant e dei project participants;

Rilevato che:

• il progetto GEOERA avrà una durata di 60 mesi, a partire
dal 01/01/2017  e un budget totale di progetto di €
31.795.569, di cui € 10.000.000 a valere sui fondi euro-
pei;

• il partenariato del progetto è composto da:
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◦ NEDERLANDSE  ORGANISATIE  VOOR  TOEGEPAST  NATUURWETEN-
SCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO (NL) Coordinating Partici-
pant,

◦ PER SHERBIMIN GJEOLOGJIK SHQIPTAR (AL)

◦ GEOLOGISCHE BUNDESANSTALT (AT)

◦ INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE 
(BE) 

◦ VLAAMS GEWEST (BE)

◦ VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (BE)

◦ FEDERALNI ZAVOD ZA GEOLOGIJU SARAJEVO (BA)

◦ Geological Survey of the Republic of Srpska (BA)

◦ HRVATSKI GEOLOSKI INSTITUT (HR) 

◦ MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES AND ENVI-
RONMENT OF CYPRUS (CY)

◦ CESKA GEOLOGICKA SLUZBA (CZ)

◦ Geological Survey of Denmark and Greenland (DK)

◦ Eesti Geoloogiakeskus OÜ (EE)

◦ GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS (FI)

◦ BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (FR) 

◦ Geological Survey of the Republic of Macedonia (MK) 

◦ BUNDESANSTALT FUER GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE 
(DE) 

◦ Regierungspräsidium Freiburg (DE) 

◦ Bayerisches Landesamt für Umwelt (DE) 

◦ Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Bran-
denburg (DE)

◦ Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mec-
klenburg-Vorpommern (DE) 
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◦ Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (DE) 

◦ Landesamt für Geologie und Bergbau (DE) 

◦ Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 
(DE)

◦ Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
(TLUG) (DE) 

◦ INSTITOUTO GEOLOGIKON KAI METALLEFTIKON

◦ EREVNON (EL) 

◦ MAGYAR FOLDTANI ES GEOFIZIKAI INTEZET HU 

◦ ISLENSKAR ORKURANNSOKNIR (IS)

◦ Department of Communications, Energy and Natural re-
sources (IE) 

◦ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale (IT)

◦ REGIONE EMILIA ROMAGNA (IT) 

◦ REGIONE MARCHE (IT) 

◦ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL 
PIEMONTE (IT) 

◦ REGIONE TOSCANA (IT) 

◦ Regione Umbria (IT) 

◦ REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (IT)

◦ REGIONE DEL VENETO (IT) 

◦ Kosovo Geological Service (XK)  

◦ LATVIJAS VIDES, GEOLOGIJAS UN METEOROLOGIJAS CENTRS 
SIA (LV) 

◦ Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos (LT) 

◦ ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES DIRECTION (LU)
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◦ MINISTRY FOR TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE (MT) 

◦ NORGES GEOLOGISKE UNDERSOKELSE (NO) 

◦ PANSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PANSTWOWY

◦ INSTYTUT BADAWCZY (PL) 

◦ Laboratorio Nacional de Energia e Geologia I.P. (PT) 

◦ INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI (RO)

◦ Geological Survey of Serbia (RS) 

◦ STATNY GEOLOGICKY USTAV DIONYZA STURA49 GEOLOSKI ZA-
VOD SLOVENIJE (SI) 

◦ INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (ES) 

◦ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ES)

◦ SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSOKNING (SE) 

◦ STATE RESEARCH AND DEVELOPMENT ENTERPRISE STATE IN-
FORMATION GEOLOGICAL FUND OF UKRAINE (UA) 

◦ NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL  (UK)

• la Commissione Europea finanzierà parte del contributo
di ciascun partecipante, in misura pari al 33% dei costi
eligibili  secondo  le  regole  del  programma  Orizzonte
2020, mentre il restante 67% sarà rappresentato dal con-
tributo  in termini di ore uomo del proprio personale
(in-kind) fornito da ciascun Project Participant; 

• di prendere atto che il costo totale dell'attività che
compete  alla  Regione  Emilia-Romagna  sarà  di  €
143.198,00, di cui € 45.037,00 a valere sui fondi euro-
pei ed i restanti compensati dalla valorizzazione del
personale regionale;

• La ERA-NET Cofund GEOERA, che coinvolge tutti i servizi
geologici nazionali e regionali d'Europa,  svilupperà
progetti tematici, tramite calls successive alla data di
partenza della ERA-NET Cofund GEOERA, volti allo studio
di metodologie e procedure da adottarsi per integrare le
conoscenze e le metodologie di studio, quantificazione,
digitalizzazione dei dati relativi alle risorse di sot-
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tosuolo, come geoenergia, risorse minerarie/materie pri-
me  e idriche, per rendere più efficiente ed eco-soste-
nibile lo sfruttamento del sottosuolo, anche attraverso
la modellazione 3D e la condivisione dei modelli e delle
banche dati. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazio-
ne a livello italiano con la regione Toscana, Marche,
Umbra, Piemonte, Veneto e Val d'Aosta con il coordina-
mento di ISPRA (Istituto superiore Protezione e ricerca
ambientale), forte della propria esperienza nello svi-
luppo  delle  conoscenze  relative  al  sottosuolo,  alla
creazione di sistemi informativi delle risorse idriche,
minerarie  e dei rischi  naturali, incentrerà la sua at-
tività sullo sviluppo di un modello di gestione sosteni-
bile del sottosuolo e delle relative risorse naturali,
attraverso anche le recenti tecniche  di modellazione
3D. La validità del modello sarà poi condivisa in altri
contesti offerti dai partners di progetto per verificar-
ne la validità e la trasferibilità;

Dato atto che:

• i rapporti tra i project participants aderenti alla ERA-
NET Cofund , nonché i diritti e gli obblighi facenti
capo ad ognuno dei partecipanti saranno specificatamente
disciplinati dal “Consortium  Agreement”, così come ri-
cevuto dal coordinating participant Nederlandse Organi-
satie voor toegepast Natuurwetenschappelinìijk Onderzoek
(TNO);

• con l’approvazione della proposta di GEOERA sono state
definite sia le azioni progettuali, che si realizzeranno
tramite calls successive, secondo le regole del program-
ma Orizzonte 2020 per lo strumento ERA-NET Cofund ac-
tion, che il relativo quadro finanziario; 

• l'attuazione  tecnica  e  amministrativo-finanziaria  del
succitato progetto GEOERA è di competenza del Servizio
Geologico, sismico e dei suoli che si avvarrà di colla-
boratori della Direzione Cura del Territorio e dell’Am-
biente aventi le competenze necessarie agli adempimenti
previsti per l’attuazione stessa;

Ritenuto pertanto di prendere atto dell’avvenuta presen-
tazione del progetto n. 731166 - GEOERA di cui la Regione
Emilia-Romagna è project participant e di demandare all’Ing.
Paolo Ferrecchi, Direttore Generale Cura del Territorio e
dell'Ambiente, la sottoscrizione del Consortium Agreement dei
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successivi adempimenti formali proposti dal coordinating par-
ticipant;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni  esecutive
ai sensi di legge :

• n. 2416 del 29.12.2008 ad oggetto “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strut-
ture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adem-
pimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento
e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;

• n. 2189 del 21.12.2015 ad oggetto “Linee di indirizzo
per la  riorganizzazione della  macchina amministrativa
regionale”;

• n.  56  del  25.01.2016  ad  oggetto  “Affidamento  degli
incarichi di direttore generale della Giunta regionale,
ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

• n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

• n. 622 del 28.04.2016 ad oggetto “Attuazione seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

• n.  702  del  16  maggio  2016  “Approvazione  incarichi
dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni
generali-  Agenzie-Istituto  e  nomina  dei  Responsabili
della prevenzione della corruzione, della trasparenza e
accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati
personali e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

• n.  1107  del  11  luglio  2016  “Integrazione  delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

Visti:

• il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;
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• la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  66  del
25/01/2016 concernente “Approvazione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione e del Programma per la
trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della
costa,  protezione  civile  e  politiche  ambientali  e  della
montagna;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

per quanto indicato in premessa e che qui si intende in-
tegralmente richiamato:

1) di prendere atto dell’avvenuta presentazione e approva-
zione del  progetto n. 731166 GEOERA  "Establishing the
European Geological Surveys Reasearch Area to deliver a
Geolgical Service for Europe” dell’importo complessivo di
€ 31.795.569 , ammesso a finanziamento ai sensi del Pro-
gramma Orizzonte 2020, che vede la partecipazione della
Regione Emilia-Romagna in qualità di Project Participant;

2) di prendere atto che il costo totale dell'attività che
compete alla Regione Emilia-Romagna sarà di € 143.198,00,
di cui € 45.037,00 a valere sui fondi europei ed i re-
stanti compensati dalla valorizzazione del personale re-
gionale; 

3) di dare atto che il progetto GEOERA avrà una durata di 60
mesi, a partire dal 01/01/2017  e un budget totale di
progetto di €  31.795.569, di cui € 10.000.000 a valere
sui fondi europei;

4) di  stabilire  che  alla  sottoscrizione  del  Consortium
Agreement e dei successivi adempimenti formali proposti
dal  coordinating  participant,  provvederà  l’Ing.  Paolo
Ferrecchi, Direttore Generale Cura del Territorio e del-
l'Ambiente;

5) di dare atto che successivamente all’approvazione  del
“Consortium Agreement” e del “Grant Agreement” si attive-
ranno le procedure di attuazione del progetto GEOERA;
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6) di stabilire inoltre che l'attuazione tecnica e ammini-
strativo-finanziaria del succitato progetto GEOERA è di
competenza del Servizio Geologico, sismico e dei suoli
che si avvarrà di collaboratori della Direzione Cura del
Territorio e dell’Ambiente aventi le competenze necessa-
rie agli adempimenti previsti per l’attuazione stessa.

---------------
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1977

data 26/10/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1810/2016Progr.Num. 8N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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