Comune di Sant’An oco
Provincia del Sud Sardegna
Piazze a Italo Diana, n. 1 – 09017 Sant’An oco (SU)

_______________________________
Se ore Servizi al Ci adino
Uﬃcio Cultura e Turismo
AVVISO INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO “FERMENTI IN
COMUNE - PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI PROTAGONISMO GIOVANILE PER IL RILANCIO
DEI TERRITORI” PUBBLICATO DA ANCI E FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE A VALERE SUL “FONDO
PER LE POLITICHE GIOVANILI” - COMUNICAZIONE APERTURA BUSTE L’apertura delle buste contenen la documentazione amministra va e la proposta proge uale di cui
all’ogge o, avverrà il giorno 19 gennaio 2021 alle ore 10:00 presso l’Amministrazione procedente, in Sala
Consiliare del Comune di Sant’An oco, accesso Piazze a Eﬁsio Piria.
Le buste regolarmente pervenute nel termine previsto dall’Avviso, saranno aperte in seduta pubblica dal
RUP, il quale procederà all’accertamento della data di arrivo e alla veriﬁca della presenza e della corre ezza
della documentazione di partecipazione come previsto dall’Avviso Pubblico.
Alla seduta ciascun concorrente può assistere per il tramite di un solo rappresentante, debitamente munito
di delega del legale rappresentante.
La Commissione nominata con determinazione del Responsabile del Servizio, successivamente all’apertura
delle buste procederà, in una o più sedute riservate, all’esame e alla valutazione delle proposte proge uali
e all’a ribuzione del punteggio secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico. La Commissione procederà,
quindi, alla formulazione della rela va graduatoria.
L'esito dei lavori della Commissione giudicatrice formerà ogge o di approvazione con speciﬁca
determinazione ado ata dal Responsabile del Servizio che verrà regolarmente pubblicata sul sito internet
dell’Ente.
Eventuali modiﬁche in ordine alla data e all’orario di apertura delle buste, alla comunicazione dei punteggi ,
nonché alla convocazione dei tavoli di coproge azione in seduta pubblica per la predisposizione del
proge o da so oporre al Bando Anci, verranno comunicate ai partecipan e saranno pubblicate sul sito
internet, ﬁno al giorno antecedente l’espletamento delle sudde e fasi dell’istru oria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Do .ssa Sara Muscuso
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