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D. Dir. I Dip. n. 162 del 15.10.2019
LORO SEDI

OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – FSC 2014-2020 - DCIPE n.ri 25 e 26/2016 e n.
95/2017 - Area tematica "Turismo cultura e valorizzazione delle risorse naturali" - Linea
d'intervento "Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo" - Azione "Molise
che incanta - Azioni di promozione, marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della
cultura e del turismo molisani". Approvazione avviso pubblico "Sport è Turismo 2019" - D.G.R. n.
85 del 18 marzo 2019. Emergenza COVID 19 - Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 103,
comma 1. Comunicazioni.
Con riferimento alla normativa di urgenza indicata in oggetto, si comunica che la scadenza della
rendicontazione di cui all’art. 4 del Disciplinare di Concessione del finanziamento è sospesa ai sensi dell’art.
103, comma 1 del decreto legge n. 18/2020 che riporta quanto segue:
“(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
1. 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. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni
misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli
interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.”
Si ritiene pertanto di poter spostare la scadenza della rendicontazione di cui al suddetto art. 4 del
Disciplinare di Concessione del finanziamento al 22 maggio p.v., al fine di poter agevolare la consegna della
documentazione da parte dei soggetti beneficiari in questione.
Il Direttore del Primo Dipartimento
ing. Mariolga Mogavero
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