AVVISO PUBBLICO

PROGETTO “ADOTTA LE TECHE
DEL MONASTERO”

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019
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Il “Gal Terre di Murgia Scarl”, di seguito GAL presenta l'iniziativa promozionale denominata “Adotta
le teche del Monastero”, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
24/07/2019.
Una proposta che mira a migliorare la visibilità e fruizione dello spazio “Galleria” del Monastero del
Soccorso”, nonché a dare testimonianza dell’artigianato artistico locale, attraverso la
collaborazione di artigiani presenti sul territorio del GAL nella cura, lavorazione artistica e
personalizzazione di teche espositive in dotazione al GAL, a tutt’oggi senza alcun elemento
distintivo. Ogni ente pubblico o privato, associazione od impresa, privato cittadino singolo o
associato, potrà fare richiesta di collaborare nella cura e lavorazione artistica di teche espositive in
dotazione al GAL, a tutt’oggi senza alcun elemento distintivo, al fine di migliorare la visibilità e la
fruizione dello spazio “Galleria” del Monastero del Soccorso”. Sarà apposta, se richiesta, una targa
con l'indicazione di chi si è fatto carico della collaborazione nella lavorazione artistica delle
medesime teche.
Le dimensioni ed il numero dei cartelli pubblicitari saranno oggetto di accordo tra assegnatario e
GAL in fase di firma della convenzione.
Chi “adotterà le teche del Monastero” avrà la facoltà di pubblicizzare la sua adozione tramite la
collocazione di uno o più (a seconda delle dimensioni dell'area) cartelli informativi posizionati in
appositi spazi. Tali cartelli riporteranno il logo del Gal Terre di Murgia Scarl e la dicitura: “Ha
collaborato alla lavorazione artistica della presente teca il/la maestro artigiano……………… ” oltre
all’eventuale logo ed alla intestazione dell’ artigiano.
In questo modo la collaborazione permetterà di ottenere dei manufatti artigiani a seguito di
lavorazione artistica da esporre nello spazio Galleria del Monastero del Soccorso, migliorandone
l'immagine e la finalità di valorizzazione culturale, consentendo a chi collabora di accreditare in
modo positivo il proprio lavoro artigianale.
Il presente avviso, nonché il modulo appositamente predisposto per la candidatura, approvati con
Delibera del Consiglio di Amministrazione, sono disponibili all’indirizzo internet
www.galterredimurgia.it
Il programma di collaborazione minimo previsto è il seguente:
a) Lavorazione artistica delle teche in dotazione del Gal Terre di Murgia Scarl al fine di creare
manufatti artigiani “unici” da esporre nello spazio Galleria del Monastero del Soccorso
attraverso le seguenti operazioni:
o lavorazione artigianale del legno ed ogni altro materiale ritenuto idoneo alla
lavorazione e personalizzazione del manufatto
o attività pittoriche
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o lavorazione di tele dipinte, dipinti lignei, tessuti, tele con o senza telaio
o lavorazione del vetro o plexiglass con sistemi basici o altamente conservativi, e quanto
altro da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio e/o teca
assegnata.
Le convenzioni che si andranno a stipulare avranno durata di norma di un anno con possibilità di
rinnovo per un altro anno. Il GAL può, motivandone le ragioni, interrompere la convenzione prima
della scadenza.
Le teche oggetto dei contratti di collaborazione nella personalizzazione artistica e relativa
sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso pubblico.
La candidatura dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Gal Terre di Murgia Scarl entro le ore
13:00 del 30/09/2021, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero con consegna a mano
allo stesso Ufficio Protocollo, ovvero tramite mail pec: galterredimurgia@pec.it
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la
dicitura:
Istanza di ammissione per il progetto “Adotta le teche del
Monastero”
Il criterio per l’assegnazione sarà quello temporale nel senso che la scelta sarà effettuata in base alla
priorità della presentazione della domanda al GAL e quindi del numero più basso di protocollo.
- Riserva
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per il “GAL” alcun obbligo nei
confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsiasi prestazione e/o
impegno da parte del “GAL”.
Il “GAL” si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o
modificare o annullare definitivamente il presenta Avviso consentendo, a richiesta dei partecipanti,
la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a
qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute
dall’interessato o dai suoi aventi causa.
- Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il dott. Pasquale Lorusso.
- Condizioni di tutela della privacy
Si informa, ai sensi del GDPR Reg. UE 2016/679, che i dati forniti dai partecipanti all’Avviso sono
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necessari per la gestione del procedimento di selezione e sono raccolti ed in parte pubblicati, in
applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura del Gal Terre di Murgia Scarl.
Il presente avviso è pubblicato, sul sito del Gal Terre di Murgia Scarl, www.galterredimurgia.it, nella
sezione “amministrazione trasparente”.
Si informa che i dati relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di
mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto del bando. Il
titolare del trattamento è il Gal Terre di Murgia Scarl al quale è presentata la domanda di
partecipazione.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste al “Gal Terre di Murgia Scarl”.
Informazioni e Pubblicità
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della
domanda recandosi presso la sede del Gal Terre di Murgia Scarl, piazza Resistenza n. 5, Altamura
(BA) o telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri 0803106252 o a
mezzo e-mail all’indirizzo: presidente@galterredimurgia.it;
Il presente avviso è pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito internet del “GAL”
www.galterredimurgia.it, sezione amministrazione trasparente.
Altamura, lì 09/09/2019
Il Presidente
F.to Massimiliano Scalera
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