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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 19 del 8/4/2021 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 8 (OTTO)  del mese di APRILE, alle ore 12.00 (dodici), 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. Richiesta di proroga per la conclusione delle attività di progetto OROBIKEANDO ID- I-IT226-103 

VISTO 

- Che con decreto n. 13386 del 23.09.2021 di Regione Lombardia Dg Agricoltura ha approvato il progetto 

denominato Orobikeando ID - I-IT226-103 CUP E88H19000320009  

- Che Il progetto era originariamente della durata di 24 mesi con inizio il 1°settembre 2019 e fine il 1° 

settembre 2021. 

CONSIDERATO  

- Il prolungarsi dell’emergenza sanitaria che nel corso dell’anno 2020 ha impedito parte dello svolgimento 

delle attività previste dal progetto per la realizzazione dello studio di fattibilità e per la campagna di 

marketing; 

- La volontà condivisa dai partner di progetto di chiedere una proroga per la conclusione del progetto al 

fine di riorganizzare il cronoprogramma e le attività attualmente realizzabili;  

 
DELIBERA  

Di richiedere a Regione Lombardia, tramite i Gal capofila di progetto, di prorogare il termine previsto per la 

conclusione del progetto di 10 mesi, fissando il nuovo termine di conclusione di progetto al 30/6/2022 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
L’amministratore Unico  
Mario Castelli  
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il segretario 
Nadia Rizzi  
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