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DETERMINA N. 64/2020 

 

Oggetto: MODIFICA DELL’EVENTO ORGANIZZATO DAL GAL “Kick off meeting – P-Art una pietra sopra 

l’altra, un’arte da custodire – Ca’ Berizzi (Corna Imagna-BG) 23.10.2020” in videoconferenza dalla Green 

House di Zogno – Emergenza COVID19 – ANNULLAMENTO CIG. 

 

 

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 

“SOSTEGNOAI 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; 

 
Le disposizioni del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
L’art. 4 del Regolamento per l’acquisto di beni e servizi di cui si è dotato il GAL Valle Brembana 2020 scrl 
nella seduta del Consiglio d’Amministrazione del 28 ottobre 2016 e successiva modifica del 13 ottobre 
2020, nel quale si specifica che le attività di gestione delle procedure per l’acquisizione in economia di 
forniture dei beni, servizi e lavori, rientrano nella competenza del Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) 
 
CONSIDERATO che 

− il GAL Valle Brembana 2020 ha organizzato per il giorno 23 ottobre p.v. presso Ca’ Berizzi (comune 

di Corna Imagna) il “Kick Off Meeting P-Art una Pietra sopra l’altra, un’arte da custodire”, evento di 

presentazione del progetto di cooperazione di cui il GAL Valle Brembana 2020 è capofila e 

contestualmente avviato le procedure per l’acquisizione di servizi legati all’evento; 

− il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 18 ottobre 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
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14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» (20A05727) (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020) che all’art. 5) 

dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) sono sospese tutte le attività convegnistiche o 

congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. 

DETERMINA 

− di modificare l’evento “Kick Off Meeting P-Art una pietra sopra l’altra, un’arte da custodire” 
previsto per il 23 ottobre 2020 da modalità “in presenza” a modalità a distanza in videoconferenza; 

− di annullare i CIG relativi all’affitto della sala, al  catering e alla diretta streaming; 

− di confermare l’acquisto preventivo di 3 roll up e cartelline che verranno utilizzati anche in futuri 
eventi inerenti al progetto; 

− di confermare l’intervento del relatore (comprensivo di dimostrazione) dott. Tommaso Saggiorato 
per un costo complessivo di € 2.450,00. 

 
 
Zogno, 19/10/2020 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Agr. Patrizio Musitelli 

 
 


