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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 

COMUNITARIA

##numero_data## 

Oggetto       DGR n. 350 del 16/03/2020. Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020. Indicazioni 

per la gestione delle attività cofinanziate dal POR FESR 2014/20 in presenza 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.                                                         

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di approvare l’allegato 1 “POR FESR 2014/2020 – Indicazioni per la gestione delle 
attivit à cofinanziate in presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott. Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalment
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Decreto legge n. 6 del 25 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successivi decreti attuativi;
DPCM del 4 marzo 2020 che disciplina le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
DPCM dell’11 marzo 2020 che disciplina ulteriori misure per il contrasto e il contenimento 
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
DGR 350/2020 “Linee guida per la gestione delle attività cofinanziate dal POR FSE 2014/20 e 
dal POR FESR 2014/20 in presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
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”

Motivazioni
A causa dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del COVID-19 e alle indicazioni 
impartite con il DPCM dell’11/03/2020, è emersa l’esigenza di disciplinare le modalità attuative 
da seguire, nel periodo di sospensione previsto dallo stesso DPCM, nell’attuazione degli 
interventi previsti nel programma, con particolare riferimento alle modalità di gestione e 
rendicontazione degli stessi.

Considerato che, nel caso degli interventi cofinanziati dal POR FESR 2014/20, sono molteplici 
le attività interessate e sono disciplinate da più deliberazioni, la Giunta regionale, con DGR n. 
350/2020, ha autorizzato le strutture regionali di riferimento ad impartire, tramite apposite 
circolari, le indicazioni operative ai propri beneficiari o destinatari in merito alle procedure da 
rispettare per l’avvio, la gestione e la rendicontazione degli interventi nel periodo interessato 
dalla sospensione di cui al DPCM dell’11/03/2020 anche in deroga alla relativa 
documentazione attuativa.

A tale normativa si è recentemente aggiunto il DL 1 7  marzo 2020  n. 18  (cd. Cura Italia) che 
all’art. 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti 
amministrativi in scadenza” prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi 
ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, pendenti dal 23/02/2020, sino al 15/04/2020.

Al fine di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi fisici e finanziari della 
programmazione FESR 2014/20, nonché al fine di assicurare il necessario coordinamento 
delle indicazioni che saranno fornite dalle strutture competenti per materia, la stessa DGR 
350/2020 ha però anche autorizzato l’AdG del POR FESR ad impartire alle strutture le proprie 
direttive.

In considerazione di quanto sopra, l’AdG ha predisposto il documento di cui all’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, per fornire alcune indicazioni di base cui le 
strutture regionali di attuazione del Programma dovranno rifarsi nella formulazione delle loro 
disposizioni in merito alle modalità attuative.
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Riguardo ai cronoprogrammi e alle relative rendicontazioni finanziarie degli interventi si ritiene   
opportuno, quale base giuridica, fare riferimento all’art. 103 del DL  n. 18  del 1 7  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” nella 
parte in cui dispone che “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”.
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 dei bandi/convezioni non suggeriscano una tempistica differente.

Nel frattempo, al fine di evitare il blocco completo degli interventi e rendere più agevole la 
ripresa delle attività post epidemia, si chiede 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 comunque svolte, 
anche attraverso l’uso di strumenti telematici a distanza.

Il presente atto è trasmesso ai Servizi e alle P.F. interessate oltre che pubblicato nel sito 
dell’Autorità di Gestione FESR.

Alla luce di quanto sopra si propone l’adozione del presente atto avente ad oggetto: “DGR n. 
350 del 16/03/2020. Decreto legge  n. 18  del 1 7  marzo 2020. Indicazioni per la gestione delle 
attività cofinanziate dal POR FESR 2014/20 in presenza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”.

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente
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