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VERBALE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ 

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

N29 del 17/09/2021 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno (17) del mese di settembre, alle ore 10.00, 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,  

VISTO  
-Il Regolamento (UE) del 23 dicembre 2020, n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che 

stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) 

n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 

2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale 

sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 e nello specifico l’Articolo 2 “Continuazione 

dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai programmi sostenuti dal FEASR” 

-Le proposte di modifica alla versione 8.1 del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, per cui sono stati 

assegnati al Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto 1.452.078,00 € ripartiti rispettivamente: 

1.285.025 € per la misura 19.2 e 167.053 € per la misura 19.4 

 

SENTITO 
Il parere del Direttore del Gal Dott.ssa Trentini Carmelita;  

 

INFORMATI  
i Soci del Gal durante l’Assemblea del 25/06/2021 circa le modalità di utilizzo dei fondi aggiuntivi;  

 

DELIBERA 
Di approvare il Piano di Attuazione delle risorse assegnate per le annualità 2021-2022, cosi come 

descritto nei documenti allegati al presente atto:  

-Allegato 1: Piano di attuazione 2021-2022 Misura 19.2  
-Allegato 2: Piano finanziario 2014-2022 
-Allegato 3: Schede operazioni 6.2.01,7.5.01, 19.4.01 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 

L’Amministratore Unico  

Castelli Mario  
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi   
dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e   s.mi 
 
        

Il Rup, Direttore del Gal 

Dott.ssa Trentini Carmelita                
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi  

dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i 

 

mailto:galcollidibergamo@pec.buffetti.it

