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Breve descrizione ed elencazione delle attività e dei relativi costi riferiti alle azioni
progettuali svolte nel 2017.
L’Amministrazione comunale ha provveduto all’affidamento, attraverso apposita gara, del servizio
per la realizzazione del processo partecipativo relativo al progetto in oggetto, per un importo
complessivo di €. 15.00,00 (di cui €. 7.000,00 nel 2017).
Il 16 novembre 2017 si è insediato in Municipio il Tavolo di Negoziazione, convocato
dall’Amministrazione comunale, e di cui fanno parte realtà associative del territorio, agricoltori e
cittadini che condividono le finalità del progetto e possono mettere a disposizione competenze e
conoscenze. Il TdN si è confrontato sulla progettualità e ha concordato il calendario degli incontri
aperti alla cittadinanza. Il 23 novembre 2017 è stato organizzato l’evento di apertura del processo
partecipativo, durante il quale è stato trasmesso il film/documentario “Domani” di Cyril Dion e
Melanie Laurent. Il processo partecipativo vero e proprio ha preso avvio il 14 dicembre 2017, con il
primo workshop organizzato nella suggestiva cornice del ristorante Casa delle Aie. Tra gennaio e
marzo 2018 sono in programma altri 3 workshop e un evento finale, oltre agli incontri del TdN.
Per la realizzazione degli eventi e del materiale pubblicitario, si è provveduto ad affidare un
ammontare complessivo di €. 12.500,00 a Cervia Turismo (di cui 2.600,00 nel 2017).
Infine, si è provveduto a erogare contributi a soggetti del territorio cervese già da anni impegnati
nella lotta contro la povertà e le difficoltà alimentari, per la collaborazione specialistica in
determinati frangenti (Emporio Solidale € 10.000,00; Mensa Amica € 4.500,00).

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E RELATIVI COSTI 2017 (in ottemperanza al
D.lgs.118/2011)
Indicare un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività; inoltre, indicare per ogni
attività i costi sostenuti nel 2017 (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:

ATTIVITÀ

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

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Progettazione
Coordinamento e calendarizzazione.
Formazione
Incontri e Seminari:
Formatori,trasferte, biglietti, pernott.
Partecipazione | Gestione
Conduzione, facilitazione, reportistica
Partecipazione | Logistica
Setting degli incontri.
Organizzazione eventi.
Buffet . Allestimenti. Collaborazioni varie
Comunicazione
Progettazione, elaborazione,
riproduzione.
TOTALI:

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