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LA DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3096 del 26/02/2020 “POR FSE 2014-2020 – Approvazione avviso
pubblico di formazione strategica per “Digital job” e “Green Job” e gli atti in esso citati;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 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”
pubblicato su GU Serie Generale n. 62 del 09/03/2020;
Richiamato l’art. 103 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (Sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) che al comma 1 cita
espressamente “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“;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 421 del 30/03/2020 avente ad oggetto: “Interventi urgenti
per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a favore di
beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali", la quale
prevede tra l’altro che “i termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di
assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data
del 23 febbraio 2020, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020,
senza necessità di presentazione di specifica istanza”;
Visto che ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso di cui sopra la scadenza per la presentazione delle
domande è fissata al 15 Maggio 2020, da ritenersi prorogata al 19 Giugno 2020 ai sensi della DGR
421/2020;
Considerato che in questo periodo, a causa delle restrizioni previste dalla citata normativa nazionale
per gestire l'emergenza dovuta al COVID-19, i beneficiari di tale avviso possono trovarsi in
difficoltà nel predisporre il progetto e nel raccogliere tutta la documentazione richiesta a corredo e
che tali restrizioni potrebbero a breve essere ulteriormente prorogate;
Ritenuto pertanto opportuno, per la motivazione sopra riportata, prorogare al 31 Luglio 2020 il
termine per la presentazione delle domande;
Preso atto che ad oggi non sono state presentate domande sul predetto Avviso;
Dato atto che il Decreto Dirigenziale n. 3096 del 26/02/2020, inclusi i suoi allegati, è confermato in
ogni sua restante parte;
Dato atto, infine, che la suddetta modifica al citato Avviso non comporta aggravi al bilancio
regionale;
DECRETA
1) di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, al giorno 31 luglio 2020 il termine per la
presentazione delle domande di cui al Decreto Dirigenziale n. 3096 del 26/02/2020;
2) di dare atto che tale Decreto non comporta aggravi al bilancio regionale;

3) di confermare in ogni sua restante parte il Decreto Dirigenziale n. 3096/2020 e i relativi allegati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
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