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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 754 del 08/06/2021     
 

UFFICIO AFFARI GENERALI, CULTURA, SISTEMA BIBLIOTECARIO E POLITICHE GIOVANILI 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEL FESTIVAL DEI GIOVANI DELLE 
DOLOMITI – 7^ EDIZIONE – ANNO 2021. PROGETTO FINANZIATO DAL CONTRIBUTO DELLA 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA EX L.R. 16/2014, ARTT. 9, COMMA 2, LETTERA D) E 
14, COMMA 2 - AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI EVENTI, FESTIVAL, 
STAGIONI O RASSEGNE NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO (MUSICA, DANZA E PROSA). 
AVVISO ANNO 2021 – E DA FONDI DEL BILANCIO DELL’ENTE. AFFIDAMENTO A LIS AGANIS - 
ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE (CIG 878193385D).  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la L. 241/1990; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
VISTI il D.Lgs 50/2016 e il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020; 
 
VISTE le L.R. n.ri 26/2014, 21/2019 e 19/2020; 
 
RICHIAMATI: 
- Gli artt. 9, comma 2, lettera d), e 14, comma 2 della L.R. n. 16/2014; 
- L’avviso pubblico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per iniziative progettuali riguardanti 
eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo. Anno 2021. 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
RICHIAMATI: 
- il decreto del Presidente n. 9 del 01.09.2020 avente ad oggetto “Individuazione Responsabile e 
conferimento titolarità di posizione organizzativa dei Servizi segreteria, affari generali, cultura, Sistema 
bibliotecario e politiche giovanili.”; 
- il decreto del Presidente n. 1 del 14.01.2021 avente ad oggetto “Conferma decreti di individuazione 
dei Responsabili e di conferimento titolarità di posizione organizzativa sino al 30.06.2021.”; 
 
RICHIAMATI: 
- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei 
Sindaci n. 1 del 12.04.2021; 
- il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 
12.04.2021; 
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- il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 19 
del 21.04.2021; 
 
RICHIAMATO il D.lgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 
 
CONSIDERATO che il Festival dei Giovani delle Dolomiti si esplica nella elaborazione di proposte specifiche 
(laboratori, incontri, convegni, itinerari di ricerca e di studio, spettacoli, ecc.) e nella realizzazione di tali 
attività, con particolare riferimento al territorio regionale e all’area delle Dolomiti Friulane, ma anche 
interessando gli ulteriori territori dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
CONSIDERATO che l’U.T.I. ha presentato istanza in data 08.01.2021, prot. Della Regione FVG n. CULT-GEN-
2021-392-A, relativamente all’avviso emarginato e volto alla concessione di un contributo per la 
realizzazione della 7^ Edizione del Festival dei Giovani delle Dolomiti”, teso a promuovere e valorizzare il 
territorio, coinvolgendo i giovani che in esso abitano; 
 
VISTE: 
- la comunicazione della Regione FVG protocollata con n. 4195 del 30.03.2021 con oggetto “L.R. 
16/2014, articoli 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2 – Avviso pubblico per la concessione di contributi a 
sostegno di iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo 
dal vivo (musica, danza e prosa), approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1752 del 20 novembre 2020. 
Comunicazione di assegnazione contributo.” con la quale si comunicava che con Decreto n. 780/CULT del 
29/03/2021 era stata approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso in oggetto, da cui 
risultava che il progetto “Festival dei Giovani delle Dolomiti” rientra tra quelli ammissibili e finanziabili per un 
importo pari a € 24.000,00; 
- la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del 21.04.2021 avente ad oggetto “Festival dei Giovani 
delle Dolomiti 2021 – L.R. 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2 - Avviso pubblico per iniziative 
progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo. anno 2021. 
Accettazione contributo e compartecipazione dell’Ente”; 
- la comunicazione acquisita con prot. 5470 il 26.04.2021 con la quale la Regione trasmetteva il 
decreto di impegno n. 1025/CULT del 15.04.2021, con il quale si provvedeva ad impegnare la spesa e 
liquidare, in forma anticipata, l’incentivo concesso per la realizzazione del progetto “Festival dei Giovani delle 
Dolomiti”; 
 
RICHIAMATA la nota trasmessa alla Regione FVG con pec prot. n. 6776 del 18.05.2021, con la quale si dava 
un’indicazione dettagliata della struttura del progetto e di tutte le iniziative previste nell’ambito dello stesso; 
 
CONSIDERATA la comunicazione della Regione FVG del 24.05.2021 – ns prot. 6945 - in risposta alla nota 
trasmessa dall’U.T.I. di cui al punto precedente, con cui si prendeva atto del calendario di svolgimento delle 
attività trasmesso il 18.05.2021; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende dar corso all’iniziativa a partire da fine giugno al fine di 
realizzare tutte le iniziative previste nel corso dell’estate e dell’autunno, e comunque nel rispetto delle 
disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso; 
 
VISTO l’art. 2 della L.R. n. 19/2020 con il quale si stabilisce che l’ente si scioglierà di diritto con decorrenza 
01.07.2021 e che alla stessa subentreranno le Comunità di Montagna individuate nei termini e con le 
modalità di cui al predetto articolo; 
 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 668 del 24.05.2021 con la quale è stata avviata la procedura per 
l’“Affidamento incarico per la gestione del Festival dei Giovani delle Dolomiti – 7^ edizione – Anno 2021 
progetto finanziato dal contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ex L.R. 16/2014, artt. 9, 
comma 2, lettera d) e 14, comma 2 - Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, 
stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa). Avviso anno 2021 – e da 
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fondi del bilancio dell’Ente. Indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti interessati ad assumere il 
servizio, da affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L.120/2020.”, 
approvando la manifestazione di interesse e i relativi allegati, per un importo a base di gara di euro 
28.688,53 oltre IVA; 
 
RICHIAMATO il progetto per l’affidamento dell’incarico approvato con determinazione n. 688 del 24.05.2021 
quale parte integrante; 
 
RICHIAMATA la determina n. 717 del 03.06.2021 avente ad oggetto “Procedura di affidamento incarico per la 
gestione del Festival dei Giovani delle Dolomiti – 7^ edizione – anno 2021 - progetto finanziato dal contributo 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ex L.R. 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2 - 
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello 
spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa). Avviso anno 2021 – e da fondi del bilancio dell’Ente. Nomina 
commissione giudicatrice.”; 
 
Visto il verbale del Seggio di Gara nominato con determinazione n. 717 del 03.06.2021, agli atti dell’Ufficio 
competente; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’indagine di mercato di che trattasi è stata espletata tramite la piattaforma telematica regionale e-

Appalti Fvg, tender_17265, RdI: rfi 2756, “Incarico Gestione Festival dei Giovani delle Dolomiti 2021”; 
- che tale procedura è stata pubblicata anche all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale dell’Ente, 

in attuazione di quanto previsto dalla normativa in vigore per darne la massima pubblicità; 
- che l’importo netto a base di gara veniva fissato in € 28.688,53;  
- che alla procedura di gara hanno manifestato interesse n. 1 operatori economici, come si evince dal 

verbale del Seggio di Gara nominato con determinazione n. 717 del 03.06.2021, agli atti dell’Ufficio 
competente; 

- che l’operatore economico che ha manifestato l’interesse - LIS AGANIS – ECOMUSEO DELLE DOLOMITI 
FRIULANE - è in possesso dei requisiti richiesti e ha presentato un’offerta economica di € 27.254,10 
netti; 

 
PRESO ATTO che: 

- con determina n. 729 del 04.06.2021 avente ad oggetto “Affidamento incarico per la gestione del 
Festival dei Giovani delle Dolomiti – 7^ edizione – anno 2021 - progetto finanziato dal contributo 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ex L.R. 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d) e 14, 
comma 2 - Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne 
nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa). Avviso anno 2021 – e da fondi del 
bilancio dell’Ente. Determina di approvazione della RDO e suoi allegati. Affidamento ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett A) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020” è stata indetta la R.D.O. (rfq_25698 - 
FESTIVAL DEI GIOVANI DELLE DOLOMITI 2021) di conferma dell’offerta formulata nella RDI come 
previsto dalla determina n. 668 del 24.05.2021, dalla Manifestazione di Interesse e suoi allegati – 
tender_17265, RdI: rfi 2756 – piattaforma telematica regionale di negoziazione eAppalti Fvg, con 
lettera di invito sono stati richiamati i già individuati requisiti di ordine generale e speciale; 

- la RDO è stata indetta tramite piattaforma elettronica eAppalti della Regione Friuli Venezia Giulia, 
inviando la richiesta di invito a LIS AGANIS – ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE, per un importo 
netto a base d’asta di € 28.688,53 (lordo pari ad € 35.000,00);  

- il termine per la presentazione dell’offerta veniva fissato alle ore 18:00 del 07.06.2021; 
-  l’operatore economico ha presentato l’offerta nei termini stabiliti; 
-  in data 08.06.2021 si provvedeva all’esame dell’offerta presentata da LIS AGANIS – ECOMUSEO 

DELLE DOLOMITI FRIULANE, Via Maestri del Lavoro, 1 - 33085 Maniago (P. IVA 01533440937 e C. F. 
90009650939), che confermava quanto offerto nella predetta RdI: rfi 2756 e, pertanto, offriva i 
servizi richiesti per un importo netto di € 27.254,10; 
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CONSIDERATO di rivolgersi a LIS AGANIS – ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE, Via Maestri del Lavoro, 1 
- 33085 Maniago (P. IVA 01533440937 e C. F. 90009650939), che dispone dell’esperienza e delle 
competenze necessarie per l’espletamento dei servizi richiesti ed è in possesso dei requisiti stabiliti e richiesti 
nei documenti di gara; 
 
VISTA la regolarità del DURC valido sino al 17.06.2021 (INPS_24926734); 
 
VISTA le dichiarazioni relative al possesso dei prescritti requisiti presentate da Lis Aganis – Ecomuseo delle 
Dolomiti Friulane (DGUE, Allegato 3 bis DGUE, PassoE, allegato 1 - Forma di partecipazione); 
 
DATO ATTO che, per l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito al presente affidamento il 
seguente codice identificativo di gara: CIG 878193385D;  
 
RICORDATE le condizioni di fornitura previste dal progetto per l’affidamento dell’incarico quali parte 
integrante del presente atto; 
 
RICHIAMTO l’art. 4 – Esecuzione in pendenza di stipulazione del contratto – del progetto per l’affidamento 
dell’incarico e relativo all’avvio del servizio prima della stipulazione del relativo contratto; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che per l’affidamento di che trattasi: 
- si è provveduto tramite la piattaforma regionale eAppaltiFvg, previa indagine di mercato, 
quest’ultima aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti; 
- l’importo offerto è da ritenersi congruo; 
- i servizi di cui al presente atto saranno regolate dal Capitolato; 
- per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e le 
altre norme vigenti in materia di affidamento di servizi; 
 
CONSIDERATO che sia necessario, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale principio di 
ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si ritiene opportuno nel 
caso di specie procedere mediante affidamento diretto secondo quanto segue: 

- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 75.000,00 e 
come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta (art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, 
convertito con modificazioni dalla L. 120/2020);   

- per parte di motivazione in fatto:  
o detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per acquisire 

lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il 
ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione 
amministrativa; 

o il corrispettivo da riconoscere all’operatore economico si ritiene congruo in rapporto alla 
qualità-prezzo; 

 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 che recita: 
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 
2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020, conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che così recita: 
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“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 
euro;”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 22, comma 8 della L. 114/2014, 
dall’art. 1, commi 495 e 502 della L. 208/2015 e dall’art. 1, comma 1 della L. 10/2016, sugli obblighi per le 
amministrazioni pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) solo 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, ovvero di far ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente; 
 
DATO ATTO che, a seguito della modifica dell’art. 1 co 450 della legge n.296/2006 introdotta dall’art,1 co 130 
della legge 145/2018 la soglia al di sotto della quale è possibile provvedere ad acquisti di beni e servizi senza 
ricorrere a mercati elettronici è stata portata da € 1.000,00 ad € 5.000,00; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere a impegnare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021/2023 
dell’Ente al Cap. 859; 
 
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del visto attestante la 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e 153, comma 5 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l’art. 183 del T.U.E.L; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di fare salve le premesse tutte che costituiscono il presupposto in fatto ed in diritto per le decisioni 
che seguono; 
 

2. di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, 
convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, all’affidamento dell’incarico “per la gestione del 
Festival dei Giovani delle Dolomiti – 7^ edizione – anno 2021”;   
 

3. di procedere con l’affidamento a LIS AGANIS – ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE, Via Maestri 
del Lavoro, 1 - 33085 Maniago (P. IVA 01533440937 e C. F. 90009650939), della gestione del Festival 
dei Giovani delle Dolomiti – 7^ edizione – Anno 2021 - nei termini di cui al progetto per 
l’affidamento dell’incarico approvato con determina n. 668 del 24.05.2021 e di approvare i verbali di 
gare generati dalla piattaforma eAppaltiFVG conservati agli atti; 
 

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 33.250,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 878193385D 859/0 6-2 SPESE PER "FESTIVAL DEI 
GIOVANI DELLE 
DOLOMITI", ULTERIORI 
INIZIATIVE CONNESSE 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

33.250,00 ECOMUSEO LIS AGANIS   cod.fisc. 
/ p.i. IT  01533440937 
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ALL'ACCORDO DOLOMITI 
UNESCO ETC. CAP E 311 

 
5. di dare atto che il servizio di che trattasi è disciplinato dal capitolato approvato con determina n. 668 

del 24.05.2021 e che si richiama quale parte integrante del presente affidamento; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 
indicati e con le regole di finanza pubblica; 

 
7. di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla presente 

procedura, coincide con il Responsabile dell’Area Segreteria, Affari generali, cultura, Sistema 
bibliotecario e Politiche giovanili; 
 

8. di prendere atto della regolarità e la correttezza amministrativa nella redazione del presente atto, ai 
sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

9. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Servizi finanziari e contabili; 
 

10. di dare atto di non trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al 
procedimento concluso con l’adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6-bis 
della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

11. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale 
nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

 Il Responsabile 
 Valentina Franceschina 
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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITÀ 

754 08/06/2021 
UFFICIO AFFARI GENERALI, CULTURA, 
SISTEMA BIBLIOTECARIO E POLITICHE 

GIOVANILI 
09/06/2021 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEL FESTIVAL DEI GIOVANI DELLE 
DOLOMITI – 7^ EDIZIONE – ANNO 2021. PROGETTO FINANZIATO DAL CONTRIBUTO DELLA 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA EX L.R. 16/2014, ARTT. 9, COMMA 2, LETTERA D) E 
14, COMMA 2 - AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI EVENTI, 
FESTIVAL, STAGIONI O RASSEGNE NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO (MUSICA, DANZA 
E PROSA). AVVISO ANNO 2021 – E DA FONDI DEL BILANCIO DELL’ENTE. AFFIDAMENTO A LIS 
AGANIS - ECOMUSEO DELLE DOLOMITIFRIULANE (CIG 878193385D)  
 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 153, commi 4 e 5 e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 ( Laura Piccolo) 

 
 

  Impegna la spesa complessiva di euro 33.250,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 878193385D 859/0 6-2 SPESE PER 
"FESTIVAL DEI 
GIOVANI 
DELLE 
DOLOMITI", 
ULTERIORI 
INIZIATIVE 
CONNESSE 
ALL'ACCORDO 
DOLOMITI 
UNESCO ETC. 
CAP E 311 

1 3 2 99 999 33.250,00 ECOMUSEO LIS AGANIS   
cod.fisc. / p.i. IT  
01533440937 

780 

 

          Riferimento pratica finanziaria: 2021/594 
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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITÀ 

754 08/06/2021 
UFFICIO AFFARI GENERALI, CULTURA, 
SISTEMA BIBLIOTECARIO E POLITICHE 

GIOVANILI 
09/06/2021 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEL FESTIVAL DEI GIOVANI DELLE DOLOMITI 
– 7^ EDIZIONE – ANNO 2021. PROGETTO FINANZIATO DAL CONTRIBUTO DELLA REGIONE 
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA EX L.R. 16/2014, ARTT. 9, COMMA 2, LETTERA D) E 14, COMMA 
2 - AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI EVENTI, FESTIVAL, STAGIONI O 
RASSEGNE NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO (MUSICA, DANZA E PROSA). AVVISO ANNO 
2021 – E DA FONDI DEL BILANCIO DELL’ENTE. AFFIDAMENTO A LIS AGANIS - ECOMUSEO DELLE 
DOLOMITIFRIULANE (CIG 878193385D)  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 10/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 25/06/2021. 
 
Addì 10/06/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Elisa Lunari 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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