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Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub T
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LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

• La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato 
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”;

• Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore 
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

• il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 
il regolamento (UE) n. 1303/2013;

• la proposta deliberazione al Consiglio Regionale n. 7 del 06/03/2015 relativa alla presa d’atto 
del POR FESR Liguria 2014-2020, nel testo approvato dalla Decisione della Commissione 
Europea n. C (2015) 927 del 12 febbraio 2015 e la successiva presa d’atto da parte del 
Consiglio regionale;

• la Deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 06/03/2015, di istituzione del Comitato di 
Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Liguria - POR FESR 2014-2020;

• la l.r. n. 1 del 16 febbraio 2016, cosiddetta “legge sulla crescita” (Growth Act) che istituisce 
il fondo strategico regionale al fine di tutelare, promuovere ed incentivare il tessuto 
economico produttivo presente sul territorio ligure;

• le leggi regionali ad oggi vigenti di competenza del Settore Competitività rivolte alle imprese;

CONSIDERATO che il citato D.L. 18/2020 cosiddetto “Decreto Cura Italia” prevede, in 
ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, varie ipotesi di proroga o 
differimento di scadenze relative ad adempimenti di privati, imprese e liberi professionisti nei 
confronti della P.A., e prevede altresì, all’art. 103,  la sospensione dei termini dei procedimenti 
amministrativi per il periodo dal 23/02/2020 al 15/04/2020;

RITENUTO, in coerenza con la ratio sottesa ai differimenti di termini previsti dal D.L. 18/2020, che 
non siano da ritenersi al momento esigibili, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, gli adempimenti richiesti ad imprese ed enti pubblici - quali ad esempio presentazione di 
domande entro termini inziali e finali, conclusione di interventi, presentazione di SAL, presentazione 
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di documentazione, presentazione di rendicontazione finale, trasmissione di rapporti periodici, 
trasmissione di rapporti di controllo, termini contrattuali, ecc. - derivanti da Bandi e Avvisi fino ad 
oggi pubblicati da Regione Liguria o da Società partecipate regionali, siano essi afferenti al POR 
FESR 2014 – 2020, siano essi riconducibili al Fondo strategico regionale di cui all’art. 4 della l.r. 
34/2016, sezione imprese, ad eccezione dei Bandi finalizzati a far fronte all’emergenza Covid-19, 
nonché gli adempimenti derivanti da leggi regionali di competenza del Settore Competitività in 
materia di agevolazioni alle imprese.

RITENUTO pertanto di disporre la proroga o il differimento di tutti i termini ordinatori o perentori 
non ancora scaduti alla data del 23/02/2020 relativi agli adempimenti di cui sopra, nella seguente 
modalità: 

- i termini degli adempimenti richiesti alle imprese e agli enti pubblici sono posticipati di 52 
giorni, corrispondenti alla durata del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e 
quella del 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe o differimenti che potranno essere disposti 
in relazione al perdurare dell’emergenza;

SU PROPOSTA dell’Assessore Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca 
e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Andrea Benveduti; 

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

• di disporre la proroga o il differimento di tutti termini ordinatori o perentori non ancora scaduti 
alla data del 23/02/2020 relativi agli adempimenti richiesti ad imprese ed enti pubblici - quali 
ad esempio presentazione di domande entro termini inziali e finali, conclusione di interventi, 
presentazione di SAL, presentazione di documentazione, presentazione di rendicontazione 
finale, trasmissione di rapporti periodici, trasmissione di rapporti di controllo, termini 
contrattuali, ecc. - derivanti da Bandi e Avvisi fino ad oggi pubblicati da Regione Liguria o 
da Società partecipate regionali, siano essi afferenti al POR FESR 2014 – 2020, siano essi 
riconducibili al Fondo strategico regionale di cui all’art. 4 della l.r. 34/2016, sezione imprese, 
ad eccezione dei Bandi finalizzati a far fronte all’emergenza Covid-19, nonché gli 
adempimenti derivanti da leggi regionali di competenza del Settore Competitività in materia 
di agevolazioni alle imprese, secondo la seguente modalità:
- i termini degli adempimenti richiesti alle imprese e agli enti pubblici sono posticipati di 52 
giorni, corrispondenti alla durata del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e 
quella del 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe o differimenti che potranno essere disposti 
in relazione al perdurare dell’emergenza;
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• di rendere noto il contenuto del presente Atto mediante pubblicazione di informativa sul sito 
internet della Regione Liguria www.regione.liguria.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso 
amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, 
comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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