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VERBALE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ 

GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l. 

N 25 del 31/7/2019 

 

APPROVAZIONE GRDUATORIA BANDO 6.4.01  

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio , alle ore 10.00 (dieci), il 

sottoscritto Mario Castelli, nato a Caravaggio BG il 22/09/1949, in qualità di Amministratore Unico della 

società GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto Scarl, con sede in Bergamo, Via Valmarina n. 25, codice 

fiscale e partita iva 04240740169, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, numero REA BG-447263, 

alla presenza del Dott.ssa Nadia Rizzi, che assiste con funzioni di Segretario, 

 

Richiamati i regolamenti 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;  

 

• n. 1305/2013 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;  

 

• n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento 

(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);  

 

• n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 

gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;  

 

VISTI i decreti di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura: 

 

- n. 6547 del 31/7/2015 di approvazione delle Disposizioni attuative per la presentazione dei Piani di 

Sviluppo locale sulla Misura 19 del PRS 2014/2020 Lombardia; 

- n. 7509 del 29/7/2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 - 

Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)”;  

- n. 11188 del 18/9/2017 con il quale sono statI approvati i Gruppi di azione locale costituiti in Società 

ai sensi del decreto n. 6547 del 31/7/2015; 

- n. 16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per l’attuazione delle 

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione 19.2.01 «Attuazione dei Piani di 

Sviluppo locale» Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia; 

 

Visti: 

• il Piano di Sviluppo Locale del Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto 2014-2020 misura 19 

PSR  2014-2020 
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• il Bando relativo operazione 6.4.01 “Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività 

agrituristiche” approvato dall’Amministratore Unico con verbale n 16 del 27/8/2018, scaduto alle 

ore 12:00 del 11 gennaio 2019 

 

Preso atto che è pervenuta entro i termini previsti dal bando 1 domanda, per un importo complessivo richiesto 

pari a € 290.200,46  

 

• Visto Il Verbale della Commissione tecnica di valutazione delle domande di aiuto del 5/02/2019, nominata 

con atto dell’amministratore Unico n. 5 del 21/01/2019 come previsto dal regolamento di funzionamento 

del GAL, con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo complessivo ammesso 

a finanziamento pari a € 112.500 euro (importo totale a disposizione sulla misura). 

• Verificata la copertura finanziaria del bando  

• Considerato che non sono pervenute entro i termini fissati dal bando istanze di riesame da parte dei 

richiedenti; 

• Considerato che i contributi sono concessi nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 (regolamento de minimis);  

• Dato atto:  

a) di aver verificato nelle banche dati del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del Sistema Informativo 

Agricolo Nazionale (SIAN) il rispetto del massimale de minimis nel triennio 2017/2019;  

b) di aver accertato tramite le verifiche sul RNA e sul SIAN che non sussistono casi di cumulo con altri 

contributi erogati come aiuti stato, che abbiano dato luogo al superamento dell’intensità prevista nei 

pertinenti regolamenti comunitari;  

c) che i risultati delle interrogazioni di cui ai punti a) e b) sono agli atti degli uffici del Gal;  

d) di aver provveduto alla registrazione del beneficiario e dei contributi da concedere nel RNA i cui codici 

di concessione (COR) sono agli atti degli Uffici del Gal; (COR 1036963) 

e) di aver richiesto in via telematica, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, il Codice Unico di progetto 

(CUP), codice che identifica il progetto d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Verificata l’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento  

 

APPROVA 

 

gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo i seguenti elenchi specificati in allegato 

di seguito riportati parti integranti e sostanziali del presente verbale.  

 

a) L’elenco delle domande ammesse all’istruttoria  

  

N N° DOMANDA CUA 
RAGIONE 

SOCIALE 
COMUNE PROV 

IMPORTO 

RICHIESTO 

(€) 

IMPORTO 

AMMESSO 

% di 

CONTRIBUTO 

CONTRIBUTO 

AMMESSO 

(€) 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 201801069185 SCTVNC97S64H910A 

Azienda 

Agricola “Ol 

Contadì” di 

Scotti Veronica 

Villa 

D’Almè 
BG 290.200,46 

 

159.610,25 
55 112.500,00 60 
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b) Elenco delle domande con esito istruttorio negativo: (non ammessa all’istruttoria)  

 

c) Elenco delle domande ammissibili a finanziamento  
 

 

 

d) Elenco delle domande finanziate  

 

 

I suddetti contributi sono concessi nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 (regolamento de minimis); 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito del Gal – sezione trasparenza. 

 

Viene data comunicazione agli interessati, tramite posta certificata (PEC) degli esiti degli esiti istruttori delle 

domande presentate.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

L’Amministratore Unico        Il Segretario 

N N° DOMANDA CUA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROV 
IMPORTO RICHIESTO 

(€) 

2 201801069144 BRNPLA85A57A

794I 

Azienda Agricola “Ol 

Porteghet” di Baroni 

Paola 

Villa 

d’Alme 

BG 

 

108.819,61 
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RAGIONE 

SOCIALE 
COMUNE PROV 

IMPORTO 

RICHIESTO 

(€) 

IMPORTO 

AMMESSO  
% di 

CONTRIBUTO 
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AMMESSO 

(€) 
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TOTALE 
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Azienda 
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Contadì” 

di Scotti 

Veronica 
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159.610,25 55 

 
112.500,00 60 
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