
Con la Deliberazione n. 421 del 30/03/2020  la Giunta R.T. ha esteso a tutti gli adempimenti previsti
dai bandi regionali le sospensioni dei termini già previste dall’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n.18

In  particolare  la  Giunta  R.T.  ha  stabilito  che  i  termini  stabiliti  da  bandi,  procedure  negoziali,
contratti, atti di assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non
scaduti  alla  data  del  23/02/2020,  sono  sospesi  nel  periodo  compreso  tra  il  23/02/2020  ed  il
15/05/2020 (nuova scadenza stabilita dall’art. 37, D.L. n. 23 del 08/04/2020), senza necessità di
presentazione di specifica istanza.

Anche i  termini  stabiliti  quindi  dal  bando “CCN 2018 Comuni” sono stati  sospesi  nel  periodo
compreso tra il 23/02/2020 ed il 15/05/2020 senza necessità di presentazione di specifica istanza
dato l’art. 37, D.L. n. 23 del 08/04/2020
 
I Comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al DD 2714 del 27/02/2019 possono inoltre richiedere
una proroga di durata non superiore a tre mesi, seguendo le modalità contenute alle Linee guida
varianti  contenuta  alla  pagina  http://www.sviluppo.toscana.it/ccn2018_comuni_var 

Data  la  successiva  Delibera  N  511  del  14-04-2020  (“Ulteriori  disposizioni  temporanee  per  il
contenimento  dei  danni  economici  causati  dall'emergenza  COVID-19:  misure  a  favore  di
beneficiari, pubblici e privati, dei contributi regionali compresi nell' ambito di applicazione della
L.R. n. 71/2017") che prevede specificatamente al punto a): "su precisa e motivata richiesta da parte
del  beneficiario,  è  consentito  concedere  una  specifica  proroga,  aggiuntiva  rispetto  a  quella
eventualmente prevista  dal bando, di massimo 3 mesi per la conclusione dei progetti ammessi alle
agevolazioni", è stato reso possibile concedere su istanza una proroga non più di tre mesi ma di sei
mesi.

In condizione ordinarie (senza cioè le sospensioni previste a causa del corona virus) il bando fissava
come  data  prevista  di  fine  investimento  senza  proroga  il  22/06/2020,  la  data  prevista  fine
investimento con proroga (di tre mesi da richiedere secondo le linee guida varianti) il 22/09/202 e
come data prevista per l'invio rendicontazione di spesa con proroga il 20/11/2020 senza proroga il
21/8/2020. Ora i Comuni possono richiedere, se lo desiderano, una proroga per la conclusione dei
progetti ammessi alle agevolazioni di sei mesi (e non più di soli tre), ai sensi della Delibera N 511
del 14-04-2020, quindi di fatto portando la data di fine investimento al 22/12/2020 e quella per
l’invio della rendicontazione di spesa al 20/02/2021.
 
Tale proroga però deve essere richiesta  almeno 15 giorni  precedenti  la  data  di  conclusione del
progetto,  come  previsto  dalle  linee  guida  varianti,  e  quindi,  entro  il  7/06/2020  in  condizioni
ordinarie (entro 15 gg dal 22/6/2020), al quale però possono essere aggiunti 83 gg corrispondenti ai
termini  previsti  per  la  sospensione  come dall’art.  37,  D.L.  n.  23  del  08/04/2020  (sospensione
termini nel periodo compreso tra il 23/02/2020 ed il 15/05/2020), quindi la proroga di max 6 mesi
può essere richiesta fino al giorno 29 agosto 2020 seguendo le modalità contenute alle Linee guida
varianti contenuta alla pagina http://www.sviluppo.toscana.it/ccn2018_comuni_var. 

(Per la proroga straordinaria dei termini per tutti i progetti finanziati dalla Regione Toscana potete 
fare riferimento alle informazioni contenute alla pagina web 
http://www.sviluppo.toscana.it/avviso_bene. )
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