
 

Ministero delle politiche agricole  

alimentari e forestali 
 

 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E 

DELLO SVILUPPO RURALE 
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  

- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura 

 

 

 

 

Roma,  
 

   

Alle Regioni ed alle Province autonome 

di Trento e di Bolzano  

Loro PEC 

 

 

 

C:\Users\serra bellini\Desktop\FIRMA\Bozza circolare MiPAAF sospensione termini dlgs n. 102 2004.docx 

 

 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge in oggetto, ed in particolare dell’articolo 103 comma 

1 dello stesso, si fa presente che la sospensione dei termini si applica anche per quelli stabiliti dal 

decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i, ed in particolare: 

1) Articolo 5, comma 5 - termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione 

del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per presentare le 

domande di aiuto alle autorità regionali competenti da parte dei beneficiari); 

2)  Articolo 6 comma 1 - termine perentorio di 60 giorni, prorogato di ulteriori trenta giorni in 

presenza di eccezionali e motivate difficolta', per l’adozione da parte delle giunte regionali 

della proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi. 
 

La sospensione si applica sia ai termini pendenti alla data del 23 febbraio 2020, che a quelli iniziati 

successivamente a tale data. 

 

Pertanto, ai fini del calcolo dei giorni per i termini di cui ai punti 1) e 2) sopracitati, non si tiene conto 

del periodo compreso tra data del 23 febbraio 2020, se decorrenti da una data precedente, o dalla data 

in cui sarebbe dovuta iniziare la decorrenza, se successiva alla data del 23 febbraio 2020, e quella del 

15 aprile 2020. 

  

I termini inizieranno nuovamente a decorrere, salvo ulteriori disposizioni,  dal 16 aprile 2020; per il 

calcolo dei termini di cui ai punti 1) e 2), a tale data devono essere aggiunti i giorni  mancanti al 

raggiungimento del termine perentorio alla data del 23 febbraio; per quelli successivi e fino alla data 

del 16 aprile 2020, la decorrenza integrale dei termini inizia il 16 aprile 2020. 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Emilio Gatto 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 

digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005 

 

Oggetto: Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – art. 103 comma 1. 

Sospensione termini di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.  
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