LOGO DI PROGETTO
in corso di definizione

BANDO 2019 - Relazione al Cronoprogramma

#MARANELLO#YESGREEN
FASE 1 - CONDIVISIONE
 Avvio formale (14 gennaio 2020): conferenza stampa ed incontro pubblico.
News: https://www.comune.maranello.mo.it/news/eventi-201cgreen201d-e-partecipati
Video: https://www.youtube.com/watch?v=4xw-S6hI81E
 Attività preparatorie (gennaio 2020)
 Progettazione struttura e contenuti spazio web (gennaio 2020):
https://www.comune.maranello.mo.it/maranello-yes-green/maranelloyesgreen
 1° incontro staff di progetto per definizione calendario attività e piano di comunicazione (6
febbraio 2020)
 1° incontro Tavolo di Negoziazione (6 febbraio 2020)
 Mappatura attori e realtà sociali da sollecitare e coinvolgere nel percorso (febbraio - marzo
2020)
 Progettazione identità visiva: logo e visual (da marzo 2020 - in corso) 
 Modulo formativo su metodologie partecipative per amministratori, personale comunale,
firmatari accordo, attori (previsto inizio aprile 2020 – N.B. rinviato a data da destinarsi per
emergenza sanitaria COVID-19)
 Tavoli con portatori d'interesse suddivisi per settore di competenza (previsti inizio maggio 2020
– N.B. rinviati a data da destinarsi per emergenza sanitaria COVID-19)
Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono all’incirca ad un terzo delle attività previste
dal progetto presentato, tenendo conto che, essendo la durata complessiva di 11 mesi (senza la
proroga straordinaria di 60 giorni), un terzo del percorso -corrispondente a ca. 3 mesi e 20 giorniscadrebbe in data 06/05/2020. A ciò si aggiunga che l’emergenza sanitaria, in atto dall’ultima
settimana di febbraio 2020, ha impedito di procedere con le attività già programmate.
Si allegano:
1) cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019/2020 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011);
2) giustificativi di spesa – atto determinativo affidamento servizio;
3) giustificativi di spesa – n. 1 fattura Eubios srl.

Maranello, 14 aprile 2020

Sindaco Luigi Zironi
documento firmato digitalmente

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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PRINCIPALI ATTIVITÀ riferite alle azioni progettuali svolte al 15 aprile 2020

