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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 30 del 27/09/2021 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 27 (ventisette) 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, delibera sui seguenti punti all’Ordine del Giorno:  

1. Richiesta di proroga sul termine di presentazione dei progetti esecutivi relativi alle domande 
202101807788 e 202101808510 a valere sul bando op 7.5.01 anno 2021 dal Parco dei Colli di Bergamo e 
dal Comune di Sorisole   

2. Varie ed eventuali  

 
VISTO  

- L’atto dell’Amministratore Unico n 9 del 15/4/2020 con il quale si approva il contenuto del Bando Op. 

7.5.01 del PSL Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto;  

- La richiesta, pervenuta dal Parco dei Colli di Bergamo in data 23/9/2021 e registrata a protocollo interno 

n 235/2021, di proroga al 29/12/2021 del termine di consegna del progetto esecutivo;  

- La richiesta, pervenuta dal Comune di Sorisole in data 23/9/2021 e registrata a protocollo interno n 

233/2021, di proroga di 90 giorni del termine di consegna del progetto esecutivo;  

CONSIDERATA 
La validità delle motivazioni di tali richieste ed il prolungarsi dello Stato di Emergenza nazionale legato alla 

pandemia;  

SENTITO  
il parere del RUP, il Direttore del Gal Dott.ssa Trentini Carmelita;  

DELIBERA 
Di accogliere tali richieste, prorogando la scadenza di presentazione dei progetti esecutivi delle domande in 

questione come da richieste pervenute; i termini ultimi di presentazione dei documenti necessari sono 

dunque fissati al 29/12/2021 per il Parco dei Colli di Bergamo ed al 27/12/2021 per il Comune di Sorisole 

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.m.i 
 

 

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 
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