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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E RELATIVI COSTI 2017

D.lgs.118/2011) 

Nella seguente tabella sono riportati un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attiv

inoltre,  per ogni attività sono indicati i 

deve essere pari ad almeno il 30% del contributo richiesto alla Regione), 

l’eventuale scostamento delle attività e/o dei c
 

ATTIVITÀ 

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

DETTAGLIO COSTI 
ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 
2017
del contributo richiesto alla 
regione)

1. Incontri con i Comuni 
Per organizzare l’attività, è stato tenuto un 
incontro preliminari con i Comuni 
interessati 
2. Predisposizione del progetto 
Il progetto è stato predisposto nel 
dettaglio, con il coinvolgimento degli uffici 
competenti dei cinque Comuni e la 
raccolta e prima elaborazione dei dati sul 
compostaggio e sui 1388 utenti che lo 
praticano. 
3. Seminario  
Nella fase di avvio è stato tenuto un 
apposito incontro di illustrazione delle 
metodologie di partecipazione. 
4. Coordinamento e segreteria 
La segreteria si è occupata della raccolta 
di dati e della loro elaborazione, della 
predisposizione di documenti per gli 
incontri con il TdN ed i Focus Group, degli 
adempimenti previsti dal bando regionale, 
dell’aggiornamento del sito e della 
comunicazione (comunicati stampa, 
articoli sul sito, documentazione delle 
attività svolte). 
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E RELATIVI COSTI 2017

Nella seguente tabella sono riportati un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attiv

inoltre,  per ogni attività sono indicati i costi delle attività effettuate nel 2017

deve essere pari ad almeno il 30% del contributo richiesto alla Regione), 

l’eventuale scostamento delle attività e/o dei costi: 

COSTI 
DETTAGLIO COSTI DELLE 
ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 
2017 (pari almeno al 30% 
del contributo richiesto alla 
regione) 

COSTI PREVENTIVATI DELLE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
NEL 2017 

EVENTUALE SCO
DELLE ATTIVITA’ E DEI COSTI
delle azioni realizzate nel 
2017

400 400 

500 500 

500 500 

1.000 1.000 

 

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E RELATIVI COSTI 2017 (in ottemperanza al 

Nella seguente tabella sono riportati un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività; 

costi delle attività effettuate nel 2017 (la cui somma totale 

deve essere pari ad almeno il 30% del contributo richiesto alla Regione), i costi preventivati e 

EVENTUALE SCOSTAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ E DEI COSTI 
delle azioni realizzate nel 
2017 

0 

0 
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ATTIVITÀ COSTI 

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

DETTAGLIO COSTI DELLE 
ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 
2017 (pari almeno al 30% 
del contributo richiesto alla 
regione) 

COSTI PREVENTIVATI DELLE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
NEL 2017 

EVENTUALE SCOSTAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ E DEI COSTI 
delle azioni realizzate nel 
2017 

5. Preparazione e svolgimento dei quattro 
incontri del Tavolo di Negoziazione 

1.000 1.000 0 
Sono stati tenuti due incontri, in data 
14.09.17 e 15.12.17 
6. Mille contatti con i cittadini esperti 

3.300 4.000 700 
Sono stati inviati 1388 questionari cartacei 
e stabiliti contatti via web, vi mail e per 
telefono, con la raccolta finale di 442 
questionari compilati 
7. Preparazione e svolgimento dei cinque 
Focus Group 

2.000 2.000 0 
Nei mesi di novembre e dicembre 2017 
sono stati effettuati i cinque Focus Group. 
8. Catering per i cinque Focus Group 1.200 1.200  

Nei mesi di novembre e dicembre 2017 
sono stati effettuati i cinque Focus Group. 
9. Preparazione e svolgimento delle 
assemblee  

0 1.000 1.000 

Le cinque assemblee finali sono in 
programmazione tra la fine di gennaio e 
l’inizio di febbraio 2018. 
10. Grafica locandine, lettere e pagine 
internet 

500 500 0 

E’ stata realizzata la grafica coordinata dei 
suddetti prodotti, comprensiva di logo del 
progetto.  
10. Stampa locandine 400 400 0 
Sono state realizzate 250 copie di 
locandine relative ai Focus Group  

TOTALI: 10.800 12.500 1.700 
 
Per quanto riguarda i costi sostenuti, si fa presente che lo svolgimento delle attività è stato affidato ad un 
unico soggetto esterno, con Determina Dirigenziale n. 482 del 06.10.2017, per un importo complessivo di 
14.800 Euro, IVA inclusa, mentre al momento si dispongono di somme da destinare per affidamenti in 
economia nella misura di € 700. 
Al momento è in fase di liquidazione la sommatoria del 1° ed il 2° acconto per i quali è già stata emessa 
fattura nella misura del 60% dell’importo, pari a 8.880 Euro, che costituiscono il 57% del costo del progetto 
(15.500 Euro). 
Si allega alla presente: 

• Determina Dirigenziale n. 482 del 06.10.2017 

• Fattura n. FATTPA 65_17 del 29/12/2017 per un importo di Euro 7.278,69 + 1.601,31 
 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
(Arch. Cristian Ferrarini) 

 


