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Agli  Enti locali beneficiari delle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Toscana, Umbria, Veneto 
c.a. Dirigenti e RUP degli interventi 
LORO SEDI 

 
 

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).  
Comunicazione proroga. 

 
Con riferimento agli avvisi in oggetto, sono pervenute numerose richieste di proroga dei termini per 

la conclusione delle operazioni relative all’attuazione degli interventi autorizzati per l’adeguamento di 
spazi e aule per l’emergenza sanitaria da Covid-19, attualmente fissati al 31 dicembre 2020. 

Al riguardo, si comunica che, preso atto delle difficoltà operative nell’attuazione degli interventi 
rappresentate dagli enti locali, anche alla luce del perdurare della situazione emergenziale, viene concessa 
una proroga al 16 marzo 2021 per quegli enti che alla data del 21 dicembre 2020 possano documentare, 
con riferimento alle schede progettuali di cui all’articolo 7 degli avvisi in oggetto, di aver provveduto 
all’aggiudicazione delle procedure di affidamento previste. 

La documentazione in questione dovrà essere inoltrata attraverso la piattaforma Gestione Interventi 
GPU fino alla concorrenza dell’importo autorizzato.  

In assenza di formale rinuncia e in mancanza delle schede progettuali, complete della 
documentazione richiesta, regolarmente caricate a sistema si procederà alla corrispondente revoca totale 
o parziale del finanziamento concesso. 

A tal fine si raccomanda il puntuale rispetto dei nuovi termini indicati e l’implementazione delle 
piattaforme GPU e SIF con l’inserimento delle informazioni e degli atti richiesti. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 

 
Alessandra Augusto 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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