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RIPARTIAMO DALLA STAZIONE
PRINCIPALI ATTIVITÀ riferite alle azioni progettuali svolte al 17 marzo 2020 (un terzo del
percorso)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2020/0006260 del 21/04/2020 11:07:58

 Avvio formale (6 dicembre 2019): comunicato stampa e news su home page sito istituzionale
Comune di Russi (ente partner) http://www.comune.russi.ra.it/Gli-Uffici-informano/Due-progetticomunali-con-partecipazione-pubblica 

 Attività preparatorie (dicembre 2019 - gennaio 2020)
 Progettazione struttura e contenuti spazio web (gennaio - febbraio 2020):
http://www.comune.russi.ra.it/Gli-Uffici-informano/Ripartiamo-dalla-stazione







Mappatura soggetti organizzati e portatori di interesse da coinvolgere (febbraio 2020)
1° incontro Tavolo di Negoziazione (22 febbraio 2020)
Progettazione identità visiva: logo e visual (febbraio 2020)
Progettazione materiali di comunicazione (da marzo 2020-in corso) 
Modulo formativo (sabato 14 marzo 2020 – rinviato a data da destinarsi per emergenza
sanitaria)

ALLEGATI
1) Cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019/2020 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011).
2) Giustificativi di spesa - n. 2 fatture Eubios srl (n. 26/2020 del 20/03/2020 e n. 30/2020 del
31/03/2020)
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.
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”.
Nella scheda allegata è necessario indicare un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività;
suddividendo, per ogni attività, i costi sostenuti nell’anno 2019 e i costi sostenuti nell’anno 2020 (la cui
somma totale deve essere pari ad almeno il 30% del contributo richiesto alla Regione), i costi preventivati e
l’eventuale scostamento delle attività e/o dei costi.
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