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Agli enti attuatori dei progetti
finanziati con gli avvisi n.1/2017 e
n.1/2018
e. p.c.:
Forum Nazionale del Terzo Settore
forum@forumterzosettore.it;
portavoce@forumterzosettore.it;
direttore@forumterzosettore.it;
CSV Net
segreteria@csvnet.it;
presidente@csvnet.it;
direttore@csvnet.it;

OGGETTO: Articolo 72, comma 1 del d.lgs n.117/2017. Avvisi nn.1/2017 e 1/2018. Conclusione del
periodo di sospensione dei termini di efficacia e di esecuzione delle azioni progettuali riguardanti i
progetti di rilevanza nazionale a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Facendo seguito alla precedente ministeriale n. 2118 del 28.02.2020, si comunica che, in virtù del D.L.
n. 33 del 16.05.2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19” e del successivo DPCM del 17.05.2020, a partire dal 18.5.2020 cessa di avere efficacia il
regime di sospensione dei termini di esecuzione delle attività progettuali, introdotto con la ministeriale
sopra citata.
Coerentemente a tali disposizioni normative, gli effetti giuridici derivanti dall’applicazione dell’istituto
della sospensione determinano il differimento del termine finale di conclusione dei progetti in corso
di svolgimento, dovendosi sommare, allo spirare dei 12 o 18 mesi di durata dei progetti, il periodo di
sospensione, corrispondente ad un arco temporale di 85 giorni ricompreso tra il 23.02.2020 e il
17.05.2020.
Pertanto, esemplificativamente, ove il termine finale di un progetto sia stato originariamente fissato
al 30.11.2020, gli effetti prodotti dal regime di sospensione determinano la posticipazione di 85 giorni
della data di scadenza del progetto precedentemente individuata, con conseguente rideterminazione
del termine finale alla data del 24.02.2021.
Resta inteso che, ciascun soggetto attuatore, alla luce dell’attuale contesto operativo e delle specificità
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proprie di ciascuna proposta progettuale, possa compiutamente formulare alla scrivente
Amministrazione una richiesta di proroga atta a consentire l’efficace attuazione degli interventi
finanziati, con conseguente, ulteriore differimento del termine finale di conclusione delle attività
progettuali.
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet di questo Ministero. Gli enti cui la
presente è diretta per conoscenza sono pregati di assicurarne la massima diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi
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