Comune di Udine
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Progetto Interreg VA Italia Austria 2014  2020, ITAT 2010 Geoparco
Transfrontaliero delle Alpi Carniche GeoTrAC (CUP C29J16000260007).
Approvazione di un avviso pubblico per l'individuazione di esperti per la
redazione di testi scientifici e lo studio di percorsi geologici.
N. det. 2017/4630/60
N. cron. 800 del 21/07/2017

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Premesso che il Museo Friulano di Storia Naturale è Lead Partner del Progetto Interreg VA
Italia Austria 20142020 Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche (di seguito GeoTrAC),
approvato dal Comitato direttivo transfrontaliero nella seduta del 2728.09.2016, un progetto per la
valorizzazione della geologia della Carnia, in particolare con la creazione di un Geoparco
transfrontaliero delle Alpi Carniche;
Considerato che il Progetto, cui partecipano anche UTI della Carnia, UTI del Canal del
Ferro Val Canale, Servizio Geologico della Regione, Musei Provinciali di Bolzano, e il GeoPark
Karnische Alpen di Dellach (A), ha come obiettivo generale approfondire e promuovere la
conoscenza e la fruizione congiunta del patrimonio geologico attarverso al valorizzazione del
geoparco delle Alpi Carniche e di altri geositi contremini;
Dato atto che tra le attività da svolgere a cura del Museo c’è, fra l’altro, la redazione di
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volumi e materiale divulgativo, la collaborazione con gli altri partner nella realizzazione di percorsi
geologici, la preparazione di piccole mostre e quant’altro necessario per la valorizzazione dei siti di
interesse geologico presenti nell’area dell’istituendo Geoparco delle Alpi Carniche;
Ritenuto pertanto di procedere ad un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di
esperti cui affidare incarichi per la redazione di testi scientifici a carattere geologico, per lo
svolgimento di attività didattico divulgative rivolte al pubblico e per lo studio di percorsi geologici;
Visto il testo dell’avviso di selezione allegato al presente atto quale parte integrante e
contestuale e ritenuto di approvare lo stesso;
Considerato opportuno provvedere alla divulgazione del succitato avviso di selezione
mediante la pubblicazione dello stesso nel sito internet del Comune di Udine per un periodo non
inferiore a 15 giorni naturali consecutivi;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato,
1. di approvare l’Avviso pubblico per l’individuazione di esperti per la redazione di testi
scientifici e lo studio di percorsi geologici nel testo allegato al presente atto quale parte
integrante e contestuale;
2. di divulgare il suddetto avviso pubblico mediante la pubblicazione dello stesso nel sito
internet del Comune di Udine per non meno di 15 giorni naturali consecutivi;
3. di dare atto che l’elenco avrà validità a far data dall’approvazione dello stesso e fino al
31.12.2019;
4. di precisare che l’eventuale affidamento di incarichi sarà disposta dalla U.Org. Museo
Friulano di Storia Naturale nel rispetto delle disposizioni di legge per l'affidamento di
incarichi di prestazione di servizi.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
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dott. Giuseppe Muscio
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