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A QUANTI IN INDIRIZZO 

 

oggetto: Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”: Emissione S.A.L. entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. 

 

 

Preliminarmente si ritiene necessario segnalare che, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 13/2014, i 

destinatari della presente circolare sono tutte le Stazioni Appaltanti del territorio Regionale che 

beneficiano di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche e che gestiscono la 

realizzazione degli interventi per competenza diretta o in regime di delegazione amministrativa in 

nome e per conto della Regione, siano essi Enti Locali, Consorzi, Aziende Territoriali per l’Edilizia 

Residenziale pubblica, Aziende Sanitarie o Società partecipate, oltre a tutte le strutture interne 

dell’Amministrazione Regionale ad eccezione della Protezione Civile per tutto ciò che non rientra 

nel settore ordinario. Sono, inoltre, destinatarie della presente tutte le Stazioni Appaltanti che 

hanno aderito alla Rete delle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia ex art. 44bis della L.R. n. 

14/2002. 

Peraltro, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera e) della L.R. n. 14/2002, la presente costituisce 

espressione dell’ “attività di consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi 

interpretativi nella materia” dei lavori pubblici e quindi costituisce un elemento di supporto e 

orientamento per l’attività delle sopraelencate Stazioni Appaltanti del territorio. 

 

In riferimento al Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, si segnala la previsione di cui all’art. 8 “Altre disposizioni urgenti in materia di 

contratti pubblici”, comma 4, per cui “Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di 

entrata in vigore del presente decreto:  

a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in 

deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso 

contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il 

pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di cui al secondo 

periodo”. 

 

Nel richiamare l’attenzione delle Stazioni Appaltanti sull’intervenuto obbligo per il Direttore dei 

Lavori di procedere all’emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori entro 15 giorni dal 17 luglio 

2020, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 76/2020, si segnala contestualmente l’opportunità 

per le Stazioni Appaltanti di attivare fin da subito le procedure preliminari all’emissione del 

Certificato di pagamento e al relativo pagamento, alla luce delle ridotte tempistiche stabilite dalla 

norma. 
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Un tanto al fine di non incorrere nelle conseguenze derivanti da un ritardo nei pagamenti rispetto 

alle (intervenute) disposizioni normative. 

 

Contestualmente, si coglie l’occasione per ricordare che i provvedimenti relativi all'emergenza 

Coronavirus nel tempo emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero 

della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Commissario 

straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e 

contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (in particolare il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con 

cui, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio 

nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di 

quelle indicate nell’Allegato 1 al Decreto stesso), hanno ingenerato gravi - e ormai evidenti - 

ricadute economiche e sociali sul tessuto imprenditoriale del settore delle costruzioni e sul suo 

considerevole indotto. 

La scrivente Direzione Centrale, con propria circolare prot. n. 18024 del 27.03.2020 aveva ritenuto 

di focalizzare l’attenzione delle Stazioni Appaltanti sulla problematica del pagamento 

all’Appaltatore delle opere realizzate prima della sospensione dei lavori per l’emergenza 

epidemiologica (sia per espressa previsione normativa, che per impossibilità di garantire le 

necessarie condizioni di sicurezza), promuovendo da parte delle Stazioni Appaltanti una valutazione 

circa l’opportunità di procedere: 

 alla liquidazione dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione, per qualsiasi importo; 

 alla modifica consensuale tra le parti delle previsioni contrattuali in essere in materia di 

pagamenti, introducendo il pagamento mensile degli importi effettivamente maturati. 

Tali proposte, ora confermate nella loro importanza dalle previsioni del citato D.L. n. 76/2020, 

traevano origine dalla necessità di agevolare la fase di ripresa dei lavori al termine dell’emergenza 

sanitaria, contribuendo a limitare le ripercussioni della crisi di liquidità del tessuto imprenditoriale 

all’atto della ripresa delle attività sull’acquisto di materiali, sui noli e sui pagamenti in generale.  

 

Nella piena consapevolezza che tale previsione comporti per la Direzione Lavori e per le Stazioni 

Appaltanti un aggravio della propria attività, si ritiene di rimarcare nuovamente tali considerazioni, 

proponendo l’introduzione dei pagamenti mensili degli Stati di Avanzamento dei Lavori nei cantieri 

in corso di esecuzione e nei Capitolati Speciali d’Appalto dei progetti in fase di redazione. 

 

Per ogni necessità di contatto o supporto nell’applicazione della presente circolare si segnala la 

piena disponibilità del Servizio Lavori Pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione e in 

particolare del dott. Marco Padrini (cell. 3371060645 – email marco.padrini@regione.fvg.it) dell’ing. 

Claudio Degano (cell. 3346659261 – email claudio.degano@regione.fvg.it) e della dott.ssa Diana 

Luddi (email diana.luddi@regione.fvg.it). 

 

Il Direttore Centrale  

dott. Marco Padrini 

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni] 
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