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DETERMINA N. 10/2019
Oggetto: Ampliamento dotazione finanziaria operazione 4.1.01

IL DIRETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
-il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato
come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
RICHIAMATI
- il PSL del GAL Valle Brembana 2020 scarl;
- il Piano di attuazione e la relativa presa d’atto di Regione Lombardia - D.G. Agricoltura prot. n. M1.2018.0014129
del 23/02/2018;
- il Regolamento sul procedimento di assegnazione dei contributi previsti nel PSL 2014-2020 del GAL Valle Brembana
2020 scrl;
- il bando Misura 4 – Azione 4 “Miglioramenti strutturali e attrezzature aziendali agricole d’alpeggio e di fondovalle”
- operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende
agricole”, pubblicato in data 23 luglio 2018;
CONSIDERATE
- La delibera del Consiglio d’Amministrazione del GAL Valle Brembana 2020 del 25 febbraio 2019 con la quale si
propone di ampliare la dotazione finanziaria da € 1.000.000,00 a € 1.500.000,00 € per finanziare la graduatoria che verrà
redatta dalla Commissione di Valutazione;
- la richiesta successivamente inviata a Regione Lombardia in data 27 febbraio 2019 prot. n. 182;
- la risposta positiva di Regione Lombardia, prot. M1.2019.0023219 del 13/03/2019, di utilizzo dell’intera dotazione
finanziaria sull’operazione 4.1.01;
DETERMINA
di implementare la dotazione finanziaria relativa al bando operazione 4.1.01 aperto in data 1 agosto 2018 e chiuso in
data 14 dicembre 2018, di € 500.000,00 portando quindi la disponibilità complessiva a € 1.500.000,00.
Zogno, 15/03/2019
IL DIRETTORE
Dott. Agr. Patrizio Musitelli

