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DETERMINA N. 56/2020 
 

Oggetto: VISITA STUDIO PER SVILUPPO PROGETTO COOPERAZIONE CON GAL HAUTE PROVENCE - CUP 

E78H19000270009 

 

IL DIRETTORE/RUP 

 

RICHIAMATI 

Il Decreto 10967 del 3/11/2016 della DG Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 DELLA 

LOMBARDIA. MISURA 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER – Esiti istruttori” che approva la costituzione 

del GAL Valle Brembana 2020 scrl disponendo l’ammissione definitiva al finanziamento; 

 

Il Decreto 386 del 18/01/2018 della DG Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 DELLA 

LOMBARDIA. MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”, OPERAZIONE 19.4.01 “SOSTEGNO AI 

COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE”. APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO PRESENTATA DAL GAL 

VALLE BREMBANA 2020 S.C.A.R.L. che ammette a finanziamento un contributo pari a € 927.750,00 la cui 

spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore regionale;  

 
 
CONSIDERATO 

− che in seguito all’evento Kick off Meeting Join il GAL di Haute Provence è venuto a conoscenza del 
progetto “Orobikeando” ed ha quindi contattato il GAL Valle Brembana esprimendo l’interesse a 
sviluppare il progetto comune di cooperazione; 

− che nei mesi successivi si è sviluppato un confronto di conoscenza reciproca attraverso lo scambio di 
materiale inerente le caratteristiche territoriali e l’individuazione di eventuali obiettivi comuni per 
progetti futuri di cooperazione; 

− che nel territorio del GAL Haute Provence Luberon esiste un caso studio (Luberon à vélo) 
particolarmente interessante per lo sviluppo dell’azione comune del progetto Orobikeando 
“Creazione di un sistema di Governance”; 

− che nel mese di settembre (mail del 11/09/2020) il GAL di Haute Provence ha invitato una 
rappresentanza del GAL Valle Brembana e degli altri partner di progetto per la visita in loco e che 
sono stati proposti i giorni 28 e 29 settembre 2020; 

 

PRESO ATTO 

− Della delibera del CDA (varie ed eventuali) del 16/09/2020 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione autorizzava la visita; 

− Dei preventivi inviati dal GAL di Haute Provence riguardanti i costi per l’alloggio e una stima 
dei costi per trasporto per la visita di 2 persone in rappresentanza del Gal Valle Brembana; 
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DETERMINA 
Di impegnare la somma di € 750,00 per due persone per trasferimenti, alloggio e 
pranzi/degustazioni di prodotti tipici della zona. 
 
Zogno, 25/09/2020 

IL DIRETTORE 
Dott. Agr. Patrizio Musitelli 


