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BANDO 2019 - Relazione al Cronoprogramma

SCONFINIAMO INSIEME

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2020/0007453 del 05/05/2020 12:39:17

Fase 1 - CONDIVISIONE
 Avvio formale (17 dicembre 2019): conferenza stampa e presentazione con rappresentanti di
partner e firmatari accordo
 Attività preparatorie (dicembre 2019 - gennaio 2020)
 1° incontro staff di progetto (21 gennaio 2020) per definizione calendario attività,
coinvolgimento attori e prime azioni di comunicazione
 Mappatura e reclutamento soggetti organizzati e portatori di interesse da coinvolgere (gennaiofebbraio 2020)
 1° incontro Tavolo di Negoziazione (15 febbraio 2020)
 Progettazione struttura e contenuti spazio web dedicato (febbraio-marzo 2020):
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/la-legge-e-il-bando/schede-progetti/2019/sconfiniamo-insieme

 Progettazione identità visiva: logo e visual (marzo 2020)

Fase 2a - SVOLGIMENTO/APERTURA
 Modulo formativo su partecipazione e facilitazione (sabato 28 marzo 2020 – rinviato a data da
destinarsi per emergenza sanitaria COVID-19)
 2° incontro staff di progetto per progettazione ed organizzazione festa/evento ed
incontri/laboratori (sabato 28 marzo 2020 – rinviato a data da destinarsi per emergenza
sanitaria COVID 19)
 Progettazione prodotti informativi e pubblicitari (da marzo 2020 – in stand-by per emergenza
sanitaria COVID 19)
Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal
progetto presentato. 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.
Data
10 aprile 2020

Il Il Presidente
dott. Maurizio Fabbri

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 30 marzo 2020 (un terzo del
percorso)

