
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 441 del 19 ottobre 2021.

“Schema di Circolare per la proroga straordinaria unica di tutti i procedimenti 

a valere sugli Obiettivi Tematici 1 e 3 del P.O. FESR 2014-2020, a seguito 

della legge 16 settembre 2021, n. 126, di conversione, con modificazioni, del 

decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 – Apprezzamento”; 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla 

legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”e i 

successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei 

Ministri emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da 

COVID-19;
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VISTO, in particolare, l'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e rubricato: 

“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti 

amministrativi in scadenza”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA  la  legge  16  settembre  2021,  n.  126,  di  conversione,  con 

modificazioni,  del  decreto  legge 23  luglio  2021,  n.  105,  recante  “Misure 

urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  e  per 

l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che ha esteso lo 

stato del periodo emergenziale fino al 31 dicembre 2021;

VISTE  le  Ordinanze  contingibili  e  urgenti  del  Presidente  della  Regione 

Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;

VISTE  le  seguenti  Circolari  del  Dipartimento  regionale  delle  attività 

produttive dell'Assessorato regionale delle attività produttive: Circolare n. 3 

del 2 aprile 2020, avente ad oggetto: “P.O. FESR 2014/2020 (O.T. 1 e O.T. 3) 

– Circolare per la sospensione e proroga dei termini dei procedimenti ai sensi 

del combinato disposto del decreto legge n. 18/2020 e della delibera della 

Giunta  regionale  n.  114  del  26  marzo  2020  -  'P.O.  FESR  2014-2020: 

adozione di misure per fronteggiare l'impatto causato dalla diffusione della 

pandemia da Covid-19'”;  Circolare n.  4 del 29 maggio 2020 concernente: 

“Circolare  per  la  sospensione  e  proroga  dei  termini  dei  procedimenti 

amministrativi ai sensi del combinato disposto del decreto legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 

della delibera della Giunta regionale n. 114 del 26 marzo 2020”; Circolare  n. 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 5 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

10 del 30 ottobre 2020, avente ad oggetto: “P.O. FESR 2014-2020 (O.T.1 e 

O.T. 3 - CDR: Dipartimento regionale delle attività produttive): Circolare per 

la proroga straordinaria unica di tutti i procedimenti – adozione di misure per 

fronteggiare l'impatto causato dalla diffusione della pandemia da Covid-19”, 

e, in ultimo, la Circolare n. 3 del 19 maggio 2021, apprezzata dalla Giunta 

regionale con la deliberazione n. 198 del 5 maggio 2021 e concernente la 

proroga straordinaria  unica di  tutti  i  procedimenti  a valere sugli  Obiettivi 

Tematici 1 e 3 del P.O. FESR 2014/2020, fino al 21 ottobre 2021, a seguito 

del decreto legge 22 aprile 2021, n.52;

VISTA la nota prot. n. 4991 del 19 ottobre 2021, con la quale l'Assessore 

regionale  per  le  attività  produttive  trasmette,  per  l'esame  della  Giunta 

regionale,  a  seguito  della  citata  legge  n.  126/2021, di  conversione,  con 

modificazioni,  del  decreto  legge  n.  105/2021, lo  schema  di  Circolare 

proposto dal Dipartimento regionale delle attività produttive, con nota prot. 

n.  55008 del 18 ottobre 2021, che prevede la concessione di una proroga 

straordinaria unica di tutti i procedimenti, a valere sugli Obiettivi Tematici 1 

e 3 del P.O. FESR 2014/2020, in capo allo stesso Dipartimento, fino al 23 

marzo 2022;

CONSIDERATO che, nello schema di circolare proposto, si rappresenta che, 

a seguito della proroga dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2021, 

avvenuta con la citata legge n. 126/2021, di  conversione, con modificazioni, 

del decreto legge n. 105/2021, si è ritenuto necessario attuare un ulteriore 

slittamento dei termini concessi con la Circolare n. 3 del 19 maggio 2021, 

stante  l'evidente  protrarsi  dello  stato  di  rischio  sanitario,  evitando,  così, 

eventuali danni alle imprese beneficiarie derivanti dalla mancata ultimazione 
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dei progetti; che, pertanto, il termine del 21 ottobre 2021, concesso con la 

Circolare n. 3 del 19 maggio 2021, è esteso al 23 marzo 2022, atteso che, ai 

progetti  in  scadenza dopo il  31  dicembre  2021,  per  il  rispetto  della  par-

condicio,  vanno  aggiunti  ulteriori  82  giorni  di  sospensione  procedurale, 

mentre  restano  salve  tutte  le  altre  indicazioni  previste  dalla  Circolare  n. 

3/2021, compresa quella concernente la facoltà per tutti i beneficiari, inclusi 

quelli che abbiano già presentato, anche se ottenuta ma non fruita, istanza di 

proroga  (allorchè  questa  ricada  nella  automatica  applicazione  dei  nuovi 

termini e della conseguente concessione dei correlati benefici temporali) di 

poter presentare una nuova istanza, ai sensi degli Avvisi pubblici, che sarà 

oggetto di ordinaria istruttoria; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di apprezzare lo schema di Circolare, 

proposto dal Dipartimento regionale delle attività produttive, a seguito della 

più volte citata legge n.  126/2021,  di conversione,  con modificazioni,  del 

decreto legge n. 105/2021, e concernente la proroga straordinaria unica di 

tutti i  procedimenti a valere sugli Obiettivi Tematici 1 e 3 del P.O. FESR 

2014/2020, fino al 23 marzo 2022,

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di apprezzare la Circolare concernente la 

proroga straordinaria  unica di  tutti  i  procedimenti  a valere sugli  Obiettivi 

Tematici 1 e 3 del P.O. FESR 2014/2020, fino al 23 marzo 2022, come da 

schema  proposto,  a  seguito  della  legge  16  settembre  2021,  n.  126,  di 

conversione, con modificazioni, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, dal 

Dipartimento regionale delle attività produttive, con nota prot. n. 5508 del 18 
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ottobre 2021, e trasmesso dall'Assessore regionale per le attività produttive 

con nota prot. n. 4991 del 19 ottobre 2021, costituenti allegato alla presente 

deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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       REGIONE SICILIANA                                                       Codice fiscale 80012000826                                    
                                                                                                                                                                         Partita  IVA 02711070827 

    ASSESSORATO REGIONALE 
   DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 L'ASSESSORE

Prot.  Palermo, 

Oggetto: PO FESR 2014/2020 (OT 1 e OT 3 – CDR: Dipartimento Attività Produttive)
Circolare per la proroga straordinaria unica di tutti procedimenti. Adozione di misure per
fronteggiare l'impatto causato dalla diffusione della pandemia da Covid-19

          Alla Presidenza della Regione Siciliana
        Segreteria della Giunta di Governo

          Alla Presidenza della Regione Siciliana
        Ufficio di Gabinetto

e p.c.   Al    Dirigente Generale del Dipartimento 
        Regionale delle Attività Produttive

Con Deliberazione n.198 del 5 maggio u.s. la Giunta di Governo ha apprezzato la
proposta  di  Circolare  per  la  concessione  di  una  proroga  straordinaria  unica  di  tutti
procedimenti OT 1 e OT 3 in capo al Dipartimento regionale delle Attività Produttive.

La Legge n.126 del 16 settembre 2021 di conversione del Decreto Legge n.105 del
23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”  ha prorogato
lo stato emergenza al 31 dicembre 2021 e conseguentemente il  Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive ha trasmesso con la nota prot. n.55008 del 18 ottobre 2021,  la
proposta di una nuova Circolare che tiene conto della citata Legge n.126, prevedendo la
concessione di una proroga straordinaria unica di tutti procedimenti OT 1 e OT 3 in capo
allo stesso Dipartimento al 23 marzo 2022. 

Tale proroga si pone in continuità con la precedente che, come è noto, andrà a
scadere il prossimo 21 ottobre c.a..

Nel  trasmettere  la  suddetta  proposta  condivisa  dallo  scrivente,  se  ne  chiede
l'inserimento all'ordine del giorno della prima sedute utile della Giunta di Governo per la
presa d'atto. 

 

                   L'ASSESSORE
(On. Avv. Girolamo Turano)

via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo
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posta elettronica certificata ad uso interno: gab.attivitaproduttive@pec.regione.sicilia.it
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