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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 18 del 12/10/2020 
 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 12 (dodici)  del mese di OTTOBRE, 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 della 

Dott.ssa Nadia Rizzi, che assiste con funzioni di Segretario, delibera sui seguenti punti all’Ordine del Giorno:  

1 – Nomina commissione di valutazione dei procedimenti di assegnazione dei contributi previsti nel 

PSL 2014-2020 per i bandi operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti finalizzati a migliorare la 

redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole” 

2 – Varie ed eventuali  

Sul primo punto all’ordine del giorno: 

- Vista la chiusura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il 5° bando Op 4.1.01 “Incentivi 

per investimenti finalizzati a migliorare la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole” 

- Visto l’avviso pubblico per la formazione dell’Albo per l’individuazione dei componenti dei comitati tecnici 

di valutazione nei procedimenti di assegnazione dei contributi previsti nel PSL 2024-2020 del Gal dei Colli di 

Bergamo e del Canto Alto, approvato con verbale dell’Amministratore Unico del 19.10.2018 e successive 

modifiche 

- Visto il verbale dell’Amministratore Unico del 20.12.2018 che ammette all’iscrizione all’Albo suddetto; 

- Vista l’analisi dei Curricula presentati  

SI DELIBERA 

Di nominare la commissione di valutazione dei procedimenti di assegnazione per i bandi in oggetto, come 

segue: 

• Ing. Merati Claudio (domanda ricevuta il 5.11.2018 protocollo n°295) 

• Arch. Amico Angela Giovanna (domanda ricevuta il 23.11.2018 protocollo n°327) 

• Ing. Paradiso Ilaria (domanda ricevuta il 07.12.2018 protocollo n°358) 

La commissione si riunirà il giorno martedì 20/10/2020 alle ore 10.00 presso la sede del GAL di via Valmarina 

25 (BG) 

Sul secondo punto all’ordine del giorno: Null’altro più essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 

10.30 

Letto, approvato e sottoscritto, 

L’Amministratore Unico         Il Segretario 
Mario Castelli                        Dr.ssa Nadia Rizzi  
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