BANDO 2019
Relazione al Cronoprogramma

La piazza della Protezione Civile
per una CIttadinanza VIgile e COnsapevole
in un territorio resiliente, sicuro, sostenibile.

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2020/0006262 del 21/04/2020 11:11:55

Breve descrizione ed elencazione delle attività e dei relativi costi riferiti alle azioni progettuali

PROGETTAZIONE | Coordinamento e supporto
Le attività realizzate sono:
• 2 incontri di coordinamento generale tra soggetto promotore (Associazione LANCE CB Cervia)
e Soggetto decisore (Comune di Cervia);
• 1 incontro tra il coordinatore e i curatori della partecipazione, formazione, comunicazione;
• redazione di dispositivi per il supporto e l’accompagnamento allo sviluppo del percorso
(memorandum adempimenti LR 15/2018, programma operativo delle attività pubbliche,
setting di lavoro del comitato di garanzia, gestione indirizzario partecipanti, riscontri e feed
back, convocazioni incontri);
• cura dei rapporti con realtà istituzionali coinvolte nel processo.

COSTO 2.000 €

FORMAZIONE | Docenza e Tutoraggio
Le attività realizzate sono:
• 1 incontro di formazione e tutoraggio dedicati ai componenti LANCE CB Cervia e funzionari
comunali;
• check di processo (set di domande guida per lo sviluppo del confronto).

COSTO 400 €
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SPAZIO CI.VI.CO

PARTECIPAZIONE | Conduzione, facilitazione, reportistica
Le attività realizzate sono:
• 1 incontri del Tavolo di negoziazione.
• 1 sondaggio sulla conoscenza/consapevolezza in merito alla protezione civile.
• Ricognizione partecipata sulle buone/cattive di gestione/attivazione “Covid 19” (in corso).
• Focus Group - on line (in corso).

COMUNICAZIONE | Progettazione grafica, impaginazione, editing + stampe/riproduzioni
Le attività realizzate sono:
• Ideazione Logo e definizione immagine coordinata
• 1 Locandina-Folder con sintesi del progetto + riproduzione
• 1 convocazioni (TdN)
• 1 pagina web dedicata attivata https://www.lancecbcervia.org/spaziocivico
• 1 comunicato stampa
• Vari post/news
• Ricognizione sulle buone/cattive pratiche di informazione/comunicazione “Covid 19” (in corso)

COSTO 1.000 €

TOTALE COSTI SOSTENUTI
al 15.04.2020

4.400,00 €)
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COSTO 1.000 €

Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal progetto
presentato. Si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019 /2020 (in ottemperanza al
D.lgs.118/2011).
Si delega all’invio tramite pec la curatrice del percorso partecipativo Monia Guarino

15.04.2020

Il legale rappresentante
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Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve
presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte.
Le attività devono corrispondere ad almeno un terzo di quelle previste dal progetto presentato.
Alla relazione deve essere allegato il cronoprogramma con l’elenco dei costi sostenuti,
corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di
impegno, fatture, note ecc..).
Sarà liquidato sino ad un massimo del 30% del costo complessivo del progetto.
Tale relazione deve essere corredata di tutti gli allegati necessari a documentare i costi e deve essere inviata
entro
il
15
aprile
2020,
mediante
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto “L.R. 15/2018 Bando
2019 Relazione al cronoprogramma”.

