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Circolare 20 maggio 2020, n. 2205 

                                                                      Alla   R.T.I. MCC 

                                                                      Alle   Imprese beneficiarie 

 

Oggetto: Integrazioni alla Circolare n. 90138 del 25/03/2020 su proroghe temporanee 

dei termini di presentazione dei SAL e precisazioni alla Circolare n. 1719 del 

16/04/2020 su sospensione temporanea progetto e su rimodulazioni delle attività. 

 

 

A seguito dei nuovi provvedimenti assunti dal Governo successivi al Decreto Legge n. 

18 del 17/03/2020 denominato “Cura Italia” convertito nella Legge 24/04/2020 n. 27,  si 

è reso necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla tempistiche concesse 

con la Circolare del 25/03/2020 n. 90138 in merito alle proroghe dei termini di 

presentazione dei SAL Intermedi e finali nonché fornire chiarimenti sulla Circolare 

n.1719 del 16/04/2020 sulla sospensione temporanea e sulla rimodulazione delle attività 

in merito ai progetti multi-proponente. 

 

Relativamente alla Circolare n. 90138 del 25/03/2020, la data di termine presa in 

considerazione sia per i SAL intermedi e finali, che ricadeva nel periodo dal 23 febbraio 

2020 al 15 aprile 2020, viene prorogata al 31 maggio. 

Pertanto, per i SAL intermedi e finali la cui scadenza di presentazione ricade nel 

periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio, si considerano 

automaticamente prorogati d’ufficio i termini di presentazione fino al 30 settembre 

2020.  

Mentre per i SAL la cui scadenza ricade in prossimità della data del 23 febbraio 2020 o 

del 31 maggio, il Soggetto gestore, su istanza motivata di parte, potrà valutare di 

concedere una proroga fino ad un massimo di due mesi (60gg) dei termini di 

presentazione SAL. 
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Si specifica che il termine per effettuare i pagamenti resta, come da normativa, entro la 

data di presentazione della richiesta erogazione eventualmente slittata per effetto della 

presente circolare.    

In merito alla Circolare n. 1719 del 16/04/2020 – Sospensione Temporanea e 

rimodulazione delle attività è necessario fornire alcuni chiarimenti relativamente alla 

casistica dei progetti con multi-proponente.  

In proposito, la dichiarazione di richiesta sospensione/rallentamento che viene inviata 

dal capofila si intende riferita al progetto nella sua integrità. Pertanto, sia che la richiesta 

riguardi alcuni proponenti che tutti i proponenti del partenariato, il periodo di 

sospensione da indicare è unico e la data di fine progetto rimane unica e slitta per tutti i 

co proponenti. 

Nel dettaglio, con il modello di dichiarazione DSAN da compilare (format in allegato) il 

soggetto capofila deve specificare quali siano i proponenti che intendano avvalersi della 

sospensione/rallentamento e quali invece non intendano avvalersene.  

Restano valide le determinazioni adottate con le Circolari n.90138 del 25/03/2020 e n. 

1719 del 16/04/2020 e qui non esplicitatamene modificate. 

Si fa riserva, a seguito di eventuali nuovi provvedimenti che verranno assunti dal 

Governo, di apportare ulteriori modifiche alle tempistiche qui concesse. 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Antonio Martini 
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