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REGIONALE 

FINLOMBARDA

OO. PP Agricole Regionali 

LORO SEDI
Oggetto : Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazioni
strutturali  connesse alle Misure 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  10,  16,  19.  Precisazione
scadenza dei termini previsti per l’inizio e la conclusione dei lavori.  

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con oggetto “Misure di potenziamento 

del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, 

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 103, 

comma  2,  stabilisce  che  “Tutti  i  certificati,  attestati,  permessi,  concessioni,  

autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio  

e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto  
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del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31  

gennaio 2020 e il  31 luglio 2020,  conservano la loro validità'  per  i  novanta  

giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni in legge 27 

novembre 2020, n. 159, ha prorogato al 31 gennaio 2021 la durata dello stato 

di emergenza da COVID 19.

Stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, sono in fase 

di  predisposizione le disposizioni  da parte degli  organi nazionali  competenti 

per un’ulteriore estensione del periodo di emergenza.

Considerato il combinato disposto delle sopra citate disposizioni, si precisa che 

le  date  per  l‘inizio  e  la  conclusione  dei  lavori  previste  dalle  disposizioni 

attuative delle operazioni in oggetto entro la scadenza del periodo dello stato 

di  emergenza,  vigente  o  ulteriormente  esteso  dai  prossimi  provvedimenti 

nazionali, sono prorogate di 90 giorni senza necessità di richiedere specifiche 

singole proroghe.

Si precisa pertanto che i termini previsti per la presentazione delle domande di 

pagamento  del  saldo  egli  interventi  realizzati  che  rientrano  nella  casistica 

sopra citata decorrono dalla data prevista per la conclusione dei lavori, cioè 

trascorsi 90 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. 

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

ANDREA MASSARI
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