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DETERMINA N. 55/2020 

 

 

Oggetto: Visita del GAL HAUT-BUGEY AGGLOMERATION presso il GAL Valle Brembana – liquidazione 
spese 

 

 

IL DIRETTORE/RUP 

 

 

PREMESSO 

− Che in data 26.09.2016 si è costituita la società GAL – VALLE BREMBANA 2020 SRL – che ha per 
finalità il sostegno allo sviluppo Leader e lo sviluppo economico e sociale dell’area Brembana, 
Imagna, Seriana attraverso la promozione e il sostegno di tutti i possibili fattori di crescita 
economica sociale e culturale. 

− Che l’attività sociale è rivolta anche alla cooperazione, allo scambio di esperienze e buone pratiche 

con altri soggetti territoriali sia nazionali che esteri al fine di individuare nuove opportunità 

economiche e di sviluppo in cui le attività locali possano inserirsi. 

RICHIAMATO 

− La DDS 9745 del 04/08/2017; 

− La mail del 24/04/2020 del GALHaut-BugeyAgglomeration con la quale si chiedeva di valutare 
possibilità di cooperazione con il GAL Valle Brembana 2020; 

−  il verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2020 con il quale veniva dato mandato al 
Direttore di approfondire e sviluppare possibili temi di cooperazione aderendo anche alla proposta 
di uno scambio di viste tra delegazioni dei due GAL; 

− la visita della delegazione del GAL Valle Brembana 2020 a Nantua svolta nei giorni del 10-11 e 12 
agosto; 

− la comunicazione del GAL Haut-Bugey Agglomerationcon la quale si propone una visita sul nostro 
territorio nei giorni del 10-11-12 e 13 settembre; 

− la determina n.54 del 07/09/2020 con la quale si impegnava la somma di € 2.600,00 per le spese 
necessarie all’accoglienza e alle visite sul territorio a valere sui fondi del PSL op. 19.4 “spese di 
gestione e spese di animazione”;   
 

VISTE 
le attività di cooperazione con il GALHaut-BugeyAgglomerationsvolte nei giorni 10-11-12 e 13 settembre 
chehanno previsto la visita di realtà locali, momenti di approfondimento, ristoro e la necessità di un 
interprete e di un addetto all’organizzazione secondo il programma sotto riportato: 
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  Gio 10 Ve 11 Sa 12 

mattina 

  
Visita all’Az.Agr.Locatelli 
(Vedeseta) 

Visita San Pellegrino 
liberty 

  
Incontro presso Associazione 
Frutticoltori Valle Brembana 
(Moio de’ Calvi) 

Dossena, incontro 
con Cooperativa i 
Rais e Gruppo 
Operativo PEI 

pranzo   

Pranzo presso il ristorante “alle 
miniere” (Lenna) con 
rappresentanti del CdA e della 
Comunità Montana Valle 
Brembana 

Pranzo Agriturismo 
al Sass  

pomeriggio 

  riposo riposo 

Arrivo presso la sede del GAL Valle 
Brembana 2020 e presentazione 
della Strategia di Sviluppo e dei 
progetti di cooperazione in essere 

Workshop Centro Studi Valle 
Imagna presso strutture rurali 
recuperate (Contrada Roncaglia 
e Ca’Berizzi), incontro con 
rappresentanti della Comunità 
Montana Valle Imagna 

Visita a  Fungolandia  
- Mercatino prodotti 
locali dalle 10 Santa 
Brigida  

cena Piccolo rinfresco con prodotti tipici Degustazione prodotti tipici   

 
 
DETERMINA 

− diliquidare l’importo di € 2.405,65 per le spese sostenute per l’accoglienza e per le visite sul 
territorio a valere sui fondi del PSL op. 19.4 “spese di gestione e spese di animazione” come di 
seguito riportato: 
 

ACQUISIZIONE SERVIZI SPECIALISTICI euro 

Servizio guida interpretelingua francese 130,00 

Guide per visita liberty S. Pellegrino 100,00 

Organizzazione eventi, logistica come da 
programma dott.ssa Lanfranchi 

1.199,02 

  

AFFITTO STRUTTURE, PRESENTAZIONE PRODOTTI LOCALI, DEGUSTAZIONE euro 

Piccolo rinfresco con prodotti tipici presso sede 
GAL 

143,77 

Incontro presso Associazione Frutticoltori Valle 
Brembana (Moio de’ Calvi) 

100,00 

Workshop Ca’ Berizzi e Contrada Roncaglia 357,01 

Pranzo Ristorante Le Miniere 102,50 

Pranzo Agriturismo Al Sass 125,00 

Rimborsi chilometrici 148,35 

 
Zogno, 25/09/2020 

               Il Direttore 

Dott. agr. Patrizio Musitelli 


