OGGETTO: PSR 2014-2020 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. MISURA 19.
SOTTOMISURA 19.3. SSL GAL MONTAGNA LEADER. PROGETTO DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE “HEART- RURALART” S.S.L DEL GAL. AVVISO RELATIVO ALLA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DIRETTO
ALL’AFFIDAMENTO
DELL’ATTIVITA’
DI
DIREZIONE
ARTISTICA.
CUP:
D64J20000010009. CIG Z7131EB3FF.

Il Responsabile del Procedimento
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 17/02/2021 con la quale si
autorizza il responsabile del procedimento all’avvio della presente procedura;
PREMESSO che la Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del GAL Montagna Leader approvata
con deliberazione di Giunta regionale n. 2657 del 29/12/2016 (e s.m.i) contiene delle azioni rivolte
all’avvio e realizzazione del progetto di Cooperazione “HEART- RURALART”;
RILEVATO che si rende necessario affidare:
- l’attività di direzione artistica dell’itinerario turistico culturale che verrà realizzato nell’ambito del
progetto di cooperazione “HEart- RURALart” e la definizione dei contenuti relativi ai materiali di
comunicazione (informativi e promozionali) che verranno realizzati dalla scrivente, a supporto del
progetto stesso;
RICHIAMATO il D.Lsg. del 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE (ss.mm.ii) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento per l’Acquisto di Beni e Servizi sotto soglia della Società;
VISTO i massimali di costo relativi alle prestazioni professionali adottati dal CdA della Società nella
seduta del 20 settembre 2017;
RENDE NOTO
Che, ai sensi dei predetti riferimenti normativi, procederà all’affidamento tra gli iscritti all’Albo
Fornitori della Società alla sezione 1.4.17 “Progettazione e realizzazione di iniziative culturali”, di cui
al seguente link https://www.montagnaleader.org/sites/default/files/allegati/ALLEGATO_1_ELENCO_CATEGORIE_ok.pdf
dell’attività di direzione artistica come descritto in premessa.
L’affidamento del servizio verrà effettuato, ai sensi della normativa sopra richiamata, mediante affido
diretto (ex. art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i).
Si informa che oltre ai requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo fornitori del GAL, data la specificità
dell’incarico verrà preso in considerazione dal responsabile del procedimento o dal Consiglio di
Amministrazione per la motivazione dell’affidamento, anche il curriculum del consulente ed in
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particolare la sua esperienza, che dovrà essere almeno triennale, la sua versatilità nel campo delle arti
contemporanee, con particolare riferimento al binomio fra arte e paesaggio/natura.
Si valuteranno i curriculum degli operatori iscritti entro il 26 giugno 2021.
La prestazione avrà durata dall’accettazione dell’incarico e sino al 31/12/2021.
Per l’affidamento è previsto un ammontare minimo di giornate da impegnare per l’attività di direzione
artistica pari a 10.
Il presente avviso non vincola in alcun modo la Società, che sarà libera anche di non richiedere la
presentazione di una proposta economica o di avviare un’altra procedura o di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso manifesta l’intenzione del GAL (per lo specifico affidamento), di avvalersi di operatori
economici che all’interno della loro organizzazione abbiano almeno un soggetto con le suddette
esperienze oppure di un professionista o esperto che abbia i requisiti richiesti. Si comunica comunque
che qualunque operatore economico (anche con requisiti inferiori rispetto a quelli indicati nel presente
avviso) potrà iscriversi all’albo fornitori della società. Gli operatori economici iscritti dovranno rispettare
il “Regolamento per la gestione dell’elenco dei fornitori di beni e servizi” pubblicato nell’apposita
sezione del sito www.montagnaleader.org e potranno essere invitati a partecipare a successive procedure
di affidamento, in attuazione della SSL finanziata dal PSR 2014-2020 o per altre esigenze della società.
Il Presente avviso è pubblicato nella sezione trasparenza del sito www.montagnaleader.org.
Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso
Montagna Leader Soc. Cons. a r.l. e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente
procedimento amministrativo. Titolare del trattamento è Montagna Leader Soc. Cons. a r.l..
Responsabile Unico del Procedimento è Pier Giorgio Sturlese tel. 0427 71775 – email
pgsturlese@montagnaleader.org – PEC montagnaleader@pec.it
Maniago, lì 11 giugno 2021

Il Responsabile del Procedimento
F.to Pier Giorgio Sturlese
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