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Prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0001267.01-02-2021 

         

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO 

PIAZZA G.BORELLI, 2 

41026 

MODENA - EMILIA ROMAGNA 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 13194 del 24/06/2020 – FESR – Adeguamento 

spazi e aule per Covid-19. Avviso pubblico prot. n. 19161 del 06/07/2020 – FESR – Adeguamento 

spazi e aule per Covid-19 (seconda edizione).  

Proroga progetto codice: 10.7.1A-FESRPON-EM-2020-145 

 
 

Con riferimento agli avvisi in oggetto ed alla nota di questo Ufficio prot. n. 33909 del 26/11/2020, in 

deroga alla scadenza iniziale fissata nella nota autorizzativa a disposizione di codesto Ente, si comunica che, 

tenuto conto del rispetto dei criteri esposti nella citata nota, è autorizzata la proroga al 16/03/2021 per la 

conclusione del progetto sopra indicato. 

 

Si precisa che entro tale data dovranno essere concluse tutte le attività procedurali ed attuative 

dell’operazione finanziata nonché l’inserimento di ogni altra documentazione richiesta dai sistemi documentale e 

finanziario.  

Considerata, inoltre, l’importanza di rispondere alla tempistica comunitaria relativa all’avanzamento 

della spesa, si fa affidamento sulla piena e fattiva collaborazione di codesto Ente e si raccomanda di provvedere al 

completamento dei progetti e all’inserimento della relativa documentazione in GPU con successiva pronta 

chiusura del progetto e provvedere alla sua certificazione e rendicontazione sul sistema SIF entro il più breve 

tempo possibile e comunque entro la data sopra indicata. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 

 

Alessandra Augusto 

  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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