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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 12 del 30/03/2021 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 30 (trenta) del mese di marzo, 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 conclusione dei lavori relativi alla domanda 201901284796 presentata 

dal Comune di Villa d’Almè  

2- Varie ed Eventuali  

Sul primo punto all’ordine del giorno:  

VISTO  
- Il bando op 8.3.01 “Prevenzione dai danni alle foreste” pubblicato dal Gal;  

- L’atto dell’Amministratore Unico n 9 del 9/12/2019 di approvazione della graduatoria relativa al bando 

op 8.3.01 “Prevenzione dei danni alle foreste”;  

- La richiesta, pervenuta in data 29/03/2021 (Prot. 116/2021) dal Comune di Villa d’Almè di proroga di 12 

mesi dei termini per la conclusione dei lavori relativi alla domanda 201901284796; 

- La validità delle motivazioni di tale richiesta specificate nella comunicazione pervenuta; 

 

RICHIAMATO il decreto legge 17 marzo 2020 n.18, con cui le date per l’inizio e la conclusione dei lavori 

previste dalle disposizioni attuative del bando sono prorogate di 90 giorni a decorrere dalla data prevista 

per la scadenza del periodo di emergenza; 

 

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

DELIBERA 

Di accogliere tale richiesta, la scadenza per la conclusione degli interventi relativi alla domanda finanziata è 

dunque fissata al 31/03/2022.  

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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