Associazione Genitori PIACENZA4 - ODV
Progetto SITYn
Sit in & city: so-stare attivamente in città
Piacenza, 08/04/2020

Al Tecnico di garanzia della partecipazione

OGGETTO: Bando Partecipazione 2019. Progetto SITYn - Sit in & city: so-stare attivamente in
città (CUP E39I19000030009): invio cronoprogramma, richiesta anticipo, proroga
scadenza progetto e comunicazione nominativi Comitato di Garanzia.
Con la presente si trasmettono comunicazioni e relativi allegati in merito al progetto in oggetto.
Cronoprogramma delle attività al 15/04/2020 e relativi costi
In allegato alla presente si trasmettono il cronoprogramma delle attività svolte al 15 aprile 2020
(con comunicazione di rimodulazione costi) e relativi costi sostenuti (e copia della fatture), per
la liquidazione del 30% degli importi del progetto, da corrispondere sul C/C dell'Associazione
come riportato nel modulo IRES allegato.
Comitato di Garanzia
Con la presente, si comunicano inoltre i componenti del Comitato di Garanzia:
- Patrizia Balestri, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale "Agente speciale 006"
di Carpi;
- Alessandra Augelli, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza;
- Giorgia Di Muzio, della Cooperativa Sociale Coopselios, operatrice del Centro per le Famiglie
della Galleria del Sole di Piacenza.
Richiesta proroga
Visto il prolungarsi delle restrizioni di cui alle disposizioni statali e regionali, legate alla situazione
di emergenza sanitaria in corso, in aggiunta ai due mesi di proroga come già disposti con vostra
nota prot. AL/2020/0003486 del 06/03/2020, si richiedono, ai sensi dell’art. 15 comma 3 della
L.R. 15/2018, ulteriori due mesi di proroga per la scadenza del progetto, con termine previsto
quindi ad ottobre 2020, al fine di poter riprogrammare le attività e gli eventi partecipativi già
previsti, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità previsti nel progetto presentato.
Solo a puro titolo informativo, si fa presente che nella vostra determina n. 5743 del 06/04/2020,
la denominazione dell'Associazione, per un semplice refuso, è stato riportato erroneamente
come Associazione Genitori PIACENZA4-OVD invece che ODV.
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Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2020/0005788 del 15/04/2020 10:39:07

Al responsabile del procedimento
Sabrina Franceschini
Titolare della P. O. Comunicazione di cittadinanza

Associazione Genitori PIACENZA4 - ODV
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi evenienza ai seguenti riferimenti:
− mail: agepiacenza4@gmail.com
− pec: lombardi.matteo.pec@postecert.it
− cell: 320 0472797
Cordiali saluti.

Il Presidente
A.Ge. PIACENZA4
(Matteo Lombardi)

Firmato
digitalmente da
LOMBARDI
ALLEGATI
MATTEO
- relazione al cronoprogramma, relativo allegato e copia fatture
- modulo IRES per liquidazione e CI legale rappresentante C=IT
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