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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 22 del 30/10/2020 
 

L’anno 2020 (duemila venti) il giorno 30  (trenta) 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 del 

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

1- Proposta Terza Rimodulazione risorse Misura 19.2 PSL DEL GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO 

ALTO  

2- Varie ed Eventuali  

Sul primo punto all’ordine del giorno:  

VISTO  
 

• L’approvazione da parte dei Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, dei bandi e delle relative 

graduatorie a seguito delle positive istruttorie delle domande pervenute, per il 100% dei bandi pubblicati 

entro il 30.09.2020; 

• L’elenco delle domande ammesse e delle risorse assegnate/impegnate, alla data del 29.10.2020 per i 

bandi aperti nel 2020, pari a € 2.189.823,99 uguale al 41% dei fondi disponibili, che sommati a quelli già 

impegnati al 31.12.2019, pari a € 2.335.325,08 uguale al 44% dei fondi disponibili portano, il totale dei 

fondi assegnati/impegnati della misura 19.2 al 85% dei fondi disponibili del PSL dei GAL Colli di Bergamo 

alla data al 30.10.2020 ; 

•  La comunicazione regionale pervenuta in data 06/05/2020 prot. M1.20200097380 con la quale viene 

indicata la possibilità di attuare ulteriori rimodulazioni delle due previste entro la data del 30.10.2020 

con una percentuale oltre il limite del 30% 

• La prima rimodulazione del 5% approvata dall’Amministratore Unico con verbale n°36 del 10/12/2019 e 

asseverata dalla DG Agricoltura con nota RL_RLAOOM1_2019_12336 del 20/12/2019;  

• La seconda rimodulazione del 25% approvata dall’Amministratore Unico con verbale n° 3 del 10/02/2020 

e dall’ all’Assemblea dei Soci del Gal in data 10/02/2020 nell’ottica di poter indirizzare i fondi a 

disposizione verso le esigenze del territorio; 

mailto:galcollidibergamo@pec.buffetti.it


 
Via Valmarina, 25 – 24100 Bergamo (Bg).  

Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 035 573185 
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000 

Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263  – Ufficio di BERGAMO 
 

2 
 

• La necessità di coprire le code per le domande relative ai bandi anno 2020, ammissibili pervenute sulle 

misure 7.5, 7.4 e 6.2 per un importo pari a € 522.619,85 ma non finanziabili per esaurimento disponibilità 

sulle singole misure (come da graduatorie allegate)  

• La necessità di riaprire i bandi sulle misure 7.5, 7.4, 8.6 e 8.3, misure sulle quali sono già state avanziate 

proposte progettuali da parte di beneficiari sia pubblici che privati, attraverso i fondi non ancora 

impegnati pari a € 764.350,93 

DELIBERA  
 
 

• L’approvazione della terza rimodulazione dei fondi assegnati pari al 24% sul totale del PSL uguale ad un 

totale di € 1.286.970,78 di cui la richiesta di € 522.619,85 (per copertura code progetti ammissibili ma 

non finanziabili per carenza disponibilità) e di € 764.350,93 per apertura nuovi bandi per esaurire le 

risorse disponibili entro la data del 30.05.2020 come disposto da ultima comunicazione regionale. 

Allega:  

1. Comunicazione per la richiesta di rimodulazione come approvato  

2. Schema situazione apertura Bandi 2020 e relativa rimodulazione (All. 1)  

 

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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Allegato 1 
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