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OGGETTO: BANDO ESTATE INSIEME. DELIBERA GIUNTA REGIONALE XI/4676 

DEL 10/05/2021- INVITO A RIUNIONE- 

 

    
 Questa Amministrazione Comunale intende partecipare al bando di cui all’oggetto che prevede, in caso di 
ammissione, l’erogazione di contributi da destinare alla realizzazione di un programma di iniziative estive, diverse ed 
integrative rispetto a quelle dell’offerta ordinaria, allo scopo di accrescere e integrare l’offerta e la diversificazione 
delle proposte per l’infanzia e l’adolescenza. 
 
 La realizzazione del programma e l’ammissibilità al bando prevede, obbligatoriamente, che il Comune (ente 
proponente) partecipi in rete con almeno 2 enti privati o pubblici tra quelli indicati nell’avviso di manifestazione di 
interesse che alla presente si allega, unitamente al modulo che si invita a compilare e restituire nei tempi indicati (solo 
qualora interessati).  

Si precisa che coloro che hanno già compilato il primo avviso di manifestazione di interesse NON DEVONO 
ricompilare e restituire l’allegato. 
 
 Al fine di consentirvi di approfondire l’argomento e valutare l’opportunità di candidarvi quali enti con i 
quali il Comune possa costituire rete, siete invitati all’incontro che si terrà presso la Sede Municipale il giorno 
27/05/2021, alle ore 20,15. 
 
 Data l’importanza dell’argomento e l’opportunità concessa dal bando si invita a non mancare.  
 

L’invito è, logicamente, esteso anche a coloro che hanno già manifestato interesse a seguito del primo avviso. 
 
 Ai fini del rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Virus da Covid 19, si invita a 
presenziare con un solo rappresentante, con potere decisionale, per ogni Ente/Associazione 
 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Sindaco 

F.to Elena Comendulli 
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