
ALLEGATO 1 

 

POR FESR 2014/2020 – Indicazioni per la gestione delle attività cofinanziate in presenza 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

1. La DGR 350/2020 autorizza le strutture regionali coinvolte nella gestione delle risorse del POR 
FESR 2014/20 ad impartire, tramite apposite circolari, indicazioni operative ai propri beneficiari 
o destinatari in merito alle procedure da rispettare per l’avvio, la gestione e la rendicontazione 
degli interventi finanziati con risorse dello stesso programma nel periodo interessato dalla 
sospensione di cui al DPCM dell’11/03/2020. 

 

2. Le linee guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi e delle procedure di 
accesso ai finanziamenti del POR FESR, aggiornate da ultimo con delibera n. 1460 del 
25/11/2019, definiscono l’impostazione dei bandi per i singoli interventi, incluse le modalità e 
tempistiche per la gestione e la rendicontazione dei progetti. 

 

3. Le delibere di giunta e le convenzioni attuative regolano l’accesso ai finanziamenti per quanto 
riguarda gli interventi pubblici, opere e investimenti pubblici. 

 

4. Tenuto conto del perdurare della situazione di emergenza, risulta particolarmente difficile 
procedere allo svolgimento delle attività previste nei bandi e nelle convenzioni secondo le 
tempistiche originariamente indicate e, dunque, garantire il rispetto dei cronoprogrammi e delle 
relative rendicontazioni finanziarie.  

 

5. Per quanto indicato in premessa i singoli Servizi e P.F. responsabile dell’attuazione degli 
interventi, ove lo ritengano necessario, possono prorogare le scadenze previste nei bandi e 
nelle convenzioni, ovvero sospendere i termini di scadenza indicati nei bandi o convenzioni, 
sino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

6. A tale proposito si fa riferimento all’art. 103 del DL del 16 marzo 2020 “Misure di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, tra l’altro, 
dispone “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi 
su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e 
quella del 15 aprile 2020” 

 

7. Si consente pertanto, ai Servizi e P.F. responsabili dell’attuazione degli interventi, di applicare 
una sospensione dei termini fino al 15 aprile 2020, in linea con quanto previsto dal DL, fatto 
salvo che le specificità degli avvisi non suggeriscano una tempistica differente. 

 

8. Si stabilisce, tuttavia, al fine di evitare il blocco completo degli interventi e rendere più agevole 
la ripresa delle attività post epidemia, di svolgere le attività previste da bandi e convenzioni, 
nel limite del possibile consentito dalla situazione emergenziale valutando, per ciascun 
progetto e con i singoli beneficiari, quali attività possono essere svolte, anche attraverso l’uso 
di strumenti telematici a distanza. 

 

9. In relazione al punto precedente si informa che il sistema di gestione del POR FESR, il 
SIGEF, continua a garantire la necessaria assistenza ai beneficiari tramite i canali telefonici e 
posta elettronica 

 



10. Considerata la disposizione ad efficacia generale per l’avvio di misure derogatorie, prevista 
dalla delibera in oggetto, si ritiene che le suddette deroghe o sospensioni possano essere 
adottate con decreto del dirigente del Servizio/P.F. di attuazione. 

 


