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Circolare 25 marzo 2020, n. 90138 

                                                                      Alla   R.T.I. MCC 

                                                                      Alle   Imprese beneficiarie 

 

Oggetto: Circolare sulle proroghe temporanee dei termini di presentazione dei SAL 

intermedi e finali per Bandi FCS - FIT - FRI e PIA. 

 

A fronte della situazione emergenziale sanitaria provocata dal COVID-19, che ha 

causato  notevoli ripercussioni sul sistema economico e produttivo delle imprese ed in 

attuazione delle disposizioni normative emanate dal Governo negli ultimi giorni ed in 

particolare del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 denominato “Cura Italia” che 

disciplina all’articolo 103, comma 1 la sospensione dei termini nei procedimenti 

amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza, con la presente 

Circolare si rende necessario provvedere a regolare la questione relativa alla 

concessione delle proroghe dei termini di presentazione dei SAL intermedi e finali.  

Per i SAL intermedi e finali la cui scadenza di presentazione ricade nel periodo 

ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, si considerano automaticamente 

prorogati d’ufficio i termini di presentazione fino al 30 settembre 2020. 

Per tutti i casi non esplicitamente sopra ricompresi, ovvero per i SAL la cui scadenza 

ricade in prossimità della data del 23 febbraio 2020 o del 15 aprile 2020, il Soggetto 

gestore, su istanza motivata di parte, potrà valutare di concedere una proroga fino ad un 

massimo di due mesi (60gg) dal 15 aprile 2020 dei termini di presentazione SAL. 

Si segnala allo stato che il periodo di proroga alla presentazione dei SAL non può 

comportare una proroga del termine di conclusione del progetto agevolato. 

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 
 

 
La presente comunicazione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.. 

mailto:dgiai.div07@pec.mise.gov.it
http://www.mise.gov.it/

