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Oggetto: PO FESR 2014/2020 – Avviso Azione 9.4.1 - Convocazione Struttura di Attuazione di 1^
livello
Si comunica che in data 24.7.2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
ammissione relative all’Avviso pubblicato da questa Autorità Urbana a valere sull’Azione 9.4.1“Interventi di
potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex
IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni
economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e
abitativi” e che, entro i termini previsti, è pervenuta una proposta progettuale da parte del Comune di Enna.
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Prot. ____________ del __________________

Tenuto conto che entro e non oltre 10 giorni dalla suddetta scadenza si dovrà pervenire all’approvazione
dell’elenco delle domande ammissibili e/o inammissibili mediante l’adozione di apposita determinazione del
Referente Coordinatore dell’Autorità, la Struttura di Attuazione di 1^ livello è convocata per il giorno 31 luglio
p.v. alle ore 9,00 presso la sede dell’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” di Viale Diaz 10 – Enna, per
la verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale indicati al comma 3,
lettere a) e b) del punto 4.4. del predetto Avviso, che si allega in copia.

Il Referente Coordinatore dell’A.U.
Dott. Letterio Lipari
originale firmato digitalmente

