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Prot. 52/2020 

Sinnai 29 luglio 2020 

 

AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA E DI CONVOCAZIONE  
DI UN TAVOLO DI COPROGETTAZIONE PER IL SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DEI  

CENTRI ESTIVI PER MINORI DI ETA’ 3-14 ANNI ESTATE 2020. 
PER IL GIORNO 29 LUGLIO 2020 ORE 17,30  

SEDE FONDAZIONE POLISOLIDALE VIA DELLA LIBERTA’ 141 SINNAI 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA TAVOLO DI COPROGETTAZIONE 29 LUGLIO 2020 
 

Il giorno 29 luglio alle ore 17,30 come da Avviso pubblico in seduta pubblica è stato aperto il tavolo di co-
progettazione di cui all’Avviso Pubblico in oggetto.  
 
Il tavolo è presieduto dal direttore generale della Fondazione Polisolidale onlus Antonello Caria in qualità di 
responsabile del procedimento coadiuvato dall’impiegato amministrativo Francesco Floris nel ruolo di 
segretario.  
Partecipa alla riunione come uditore l’Assessore del comune di Sinnai Marta Sarigu.  
 
Alle 17,45 sono presenti i seguenti signori in rappresentanza delle proprie organizzazioni  
 
Giorgio Olla in qualità di presidente e rappresentante legale dell’ASD Sinnai (accompagnato dai signori 
Stefania Sanna e Walter Gallozza). 
Giovanna Stancampiano in qualità di delegata dal rappresentante legale dell’ASD Arabesque.  
 
Entrambi i rappresentanti consegnano l’allegato A di cui all’avviso corredato dei documenti richiesti con il 
relativo Progetto di Centro Estivo.  
 
Si procede alla verifica della completezza delle informazioni contenute nei documenti consegnati, 
riscontrando in entrambi i casi l’esigenza di integrare con un più dettagliato piano dei costi dei relativi 
progetti.  
 
I rappresentanti presenti passano quindi ad esporre i contenuti del progetto dettagliando gli aspetti relativi 
alla coerenza con i DPCM del 10 giugno 2019 allegato 8 e disposizioni RAS.  
 
Al termine della discussione il direttore generale richiede ai partecipanti al tavolo di integrare i documenti 
presentati con un più dettagliato piano dei costi e con il numero dei partecipanti attraverso invio alla caselle 
pec ammpolisolidale@tiscalipec.it.  
I successivi passi, che verranno svolti nel giro di pochi giorni, richiederanno ulteriori colloqui di confronto nel 
merito dei progetti per definire le condizioni per la stipula di apposita convenzione.  Alle ore 18,45 si chiudono 
i lavori del tavolo.   
 
f.to        f.to. 
il segretario        il direttore generale  
Francesco Floris       Antonello Caria  
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