Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione
Ai Soggetti Attuatori degli APQ della programmazione
FSC 2000-2006
“Accelerazione della spesa in aree urbane”
e successivo Atto integrativo
“Completamenti”
“Infrastrutture a supporto delle attività economiche”
e successivo Atto integrativo
“Infrastrutture per i sistemi urbani” e
successivi Atti integrativi
“Sviluppo locale” - secondo e terzo Atto Integrativo
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Oggetto: D.D. n. 36 del 23/03/2020 “Ulteriori misure a favore delle imprese connesse all'attuale
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Disposizioni attuative della DGR n.
144/2020. Comunicazioni.
Si rende noto ai Soggetti Attuatori in indirizzo che, con decreto dirigenziale n. 36 del
23/03/2020, la scrivente Autorità di Gestione ha adottato specifiche misure relative agli interventi
finanziati a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in attuazione delle linee di indirizzo
approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 144 del 17 marzo 2020.
Dette misure, che troveranno applicazione in vigenza del periodo di emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono finalizzate, in particolare, a contribuire alla mitigazione degli
impatti negativi prodotti dal contingente stato di crisi nazionale sulla gestione degli appalti pubblici da
parte degli operatori economici che hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti con le
pubbliche amministrazioni della Regione Campania per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
finanziati a valere sulle programmazioni FSC.
In particolare, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi progettuali degli interventi
in corso di attuazione, i cui cronoprogrammi possono prevedere lo svolgimento di attività che per loro
natura risultano incompatibili con il corrente stato emergenziale, sono adottate le misure di seguito
elencate:
˗ con riferimento agli adempimenti da parte dei beneficiari, in ordine a quanto stabilito nei
rispettivi atti convenzionali/disciplinari, sono sospesi i termini in scadenza nel periodo
compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, senza necessità di presentazione di
specifica istanza; resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di aggiornamento bimestrale dei dati
di monitoraggio sul sistema informativo SMOL che, con specifico riferimento alla sessione
bimestrale gennaio-febbraio e a seguito di apposita proroga comunicata dal MEF-IGRUE,
dovrà effettuarsi entro il 10 aprile p.v.;
˗ con riferimento ai cronoprogrammi di attuazione relativi ai singoli progetti ammessi a
finanziamento, qualora non siano ad oggi conclusi, i termini di esecuzione sono prorogati
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di n. 60 giorni, al netto di eventuali proroghe già accordate dalla scrivente.
Si comunica, inoltre, che, sempre in linea con il sopra richiamato decreto dirigenziale n.
36/2020, la scrivente procederà, per gli interventi di cui la medesima è Responsabile Unico
dell’Attuazione, alla liquidazione delle rate di acconto richieste dai soggetti attuatori, sulla base di Stati
Avanzamento Lavori, certificati di pagamento o pagamenti, per gli importi maturati al momento della
domanda e in deroga alle soglie minime di avanzamento della spesa contenute nei disciplinari di
attuazione da questi sottoscritti all’atto dell’ammissione a finanziamento e/o negli atti convenzionali.
Per tutti quegli enti che non presenteranno rendicontazione finale di spesa, le predette
liquidazioni potranno essere disposte, su richiesta dei medesimi e compatibilmente con le
disponibilità di cassa, fino ad un massimo dell’80 per cento di quanto richiesto, secondo procedure
semplificate che prevedono la posticipazione a fasi successive delle attività di controllo e analisi dei
predetti rendiconti, fatte salve in ogni caso le verifiche previste per legge in materia di regolarità
contributiva e di antimafia, laddove applicabili, e previa presentazione di tutta la documentazione
giustificativa all'uopo prevista.
Nel confermare la disponibilità della scrivente Direzione alla risoluzione di eventuali
problematiche connesse alla realizzazione delle attività progettuali, dovute alla situazione
emergenziale in essere, si invitano codesti Enti ad adottare, per quanto possibile, procedure
semplificate, analoghe a quelle innanzi descritte, per il pagamento dei soggetti affidatari di lavori o di
forniture di beni e servizi nell’ambito degli interventi di competenza finanziati dal FSC.
Resta inteso che le indicazioni sopra elencate restano in vigore per tutta la durata del periodo
di emergenza epidemiologica, in coerenza con le disposizioni normative nazionali e regionali e con le
eventuali ulteriori disposizioni che dovessero successivamente essere adottate per fronteggiare lo
stato emergenziale.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
dott.ssa Maria Somma
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