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VERBALE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ 
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l. 

del 24/03/2020 
 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di marzo, 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, in accordo con il Direttore del GAL Dott.ssa Carmelita Trentini, delibera in merito a  

 

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – PROROGA DEI TERMINI PREVISTI PER LE FASI 
AMMINISTRATIVE E DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI.  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 
23 febbraio 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25/02/20. Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020);  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
dell'8 marzo 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
(20A01605);  

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19;  
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VISTO Il Decreto n 3440 del 17/03/2020 di Regione Lombardia  

VISTO Il Decreto n 3597 del 20/03/2020 di regione Lombardia; 

CONSIDERATO che i bandi del PSL del Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto Op. 7.4 - 7.5 - 8.3 per 
cui è già stata definita la concessione del contributo, con beneficiari tenuti al rispetto della normativa 
appalti pubblici prevedono la presentazione del progetto esecutivo e/o la trasmissione del certificato 
di inizio lavori e copia del contratto di gara entro un termine stabilito nei bandi stessi intercorrente 
fra gennaio e dicembre 2020; 

PRESO ATTO che molti uffici preposti alle valutazioni e/o predisposizione dei documenti di cui al 
punto precedente sono parzialmente chiusi al pubblico o svolgono attività lavorativa tramite il lavoro 
agile e che conseguentemente l’attività sta registrando rallentamenti e impedimenti;  

CONSIDERATO che la situazione di emergenza epidemiologica causa l’impossibilità oggettiva degli 
istruttori/beneficiari a rispettare le scadenze sopra previste in conseguenza delle restrizioni agli 
spostamenti all’interno del territorio nazionale di cui all’art. 1 co. 1 D.P.C.M. 8/3/2020 e della ridotta 
funzionalità degli uffici preposti all’istruttoria delle domande e delle successive fasi amministrative 
connesse alle modalità di svolgimento in smart working; 

CONSIDERATO Che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Amministratore Unico 
in qualità di rappresentante legale del GAL per cui la gestione delle tempistiche relative alla fase 
istruttoria e amministrativa è autonoma come da decreto n 16538/2017; 

DELIBERA 

1. Di prorogare di 90 giorni solari i tempi previsti per il completamento delle istruttorie dei progetti 
esecutivi pervenuti e delle successive fasi amministrative per le op. 7.4-7.5-8.3 del PSL 2014/2020 

2. Di prorogare di 90 giorni solari le scadenze per la presentazione dei progetti esecutivi 
3. Ed in generale di applicare la proroga di 90 giorni a tutti i procedimenti aperti ed in fase di 

istruttoria. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

Il Direttore  
Dott.ssa Carmelita Trentini 
 

L’Amministratore Unico 
Mario Castelli
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