LOGO DI PROGETTO
in corso di definizione

RIGENER-ARTE.

STREET E SOCIAL ART PER LA RIGENERAZIONE URBANA A CATTOLICA

PRINCIPALI ATTIVITÀ riferite alle azioni progettuali svolte al 15 aprile 2020

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2020/0006266 del 21/04/2020 11:19:59

Fase 1 - CONDIVISIONE
 Avvio formale (14 gennaio 2020): comunicato stampa e pubblicazione news sulla home page
del sito istituzionale del Comune di Cattolica http://www.cattolica.net/retecivica-citta-dicattolica/sites/default/files/allegati/servizi_del_comune/2020/01/14/52706_fadae15269881f13ada15008f37b51b
b.pdf

 Attività preparatorie e formazione staff di progetto (gennaio 2020)
 Progettazione struttura e primi contenuti spazio web dedicato

(gennaio

http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/servizi-del-comune/segreteria-sindaco/progettopartecipativo-rigener-arte-street-e-social-art-la-rigenerazione-urbana-cattolica

2020)

 1° incontro staff di progetto per definizione calendario attività e strategia di comunicazione (31
gennaio 2020)
 Mappatura attori e realtà sociali da sollecitare e coinvolgere nel TdN (febbraio 2020)
 1° incontro Tavolo di Negoziazione (26 febbraio 2020 – N.B. Rinviato a data da destinarsi per
emergenza sanitaria COVID-19)
 Progettazione identità visiva: logo e visual (da marzo 2020 – in corso – N.B. Tempi più lunghi del
previsto per emergenza sanitaria COVID-19)
Fase 2 – SVOLGIMENTO/APERTURA
NOTA. Le seguenti attività, tutte già programmate, sono state rinviate a data da destinarsi per
emergenza sanitaria COVID-19
 2° incontro staff di progetto (previsto inizio marzo 2020)
 1° modulo formativo (previsto inizio marzo 2020)
 evento pubblico di lancio (workshop) con casi-studio e testimonianze


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.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
PG/2020/0289805 del 15/04/2020 09:21:06

BANDO 2019 - Relazione al Cronoprogramma

Si dichiara che le attività sopra descritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal
progetto presentato, sottolineando tuttavia che l’emergenza sanitaria per COVID-19, in atto
dall’ultima settimana di febbraio 2020, ha impedito di svolgere diverse attività già programmate e
ha ritardato la formalizzazione del rapporto di collaborazione con Eubios srl.

14/04/2020
Data

Il Sindaco
Mariano Gennari

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.
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Si allegano:
1) cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019/2020 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011);
2) giustificativi di spesa – determina di affidamento;
3) giustificativi di spesa – n. 1 fattura Eubios srl.

