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Regione Emilia Romagna 
Servizio Innovazione e Semplificazione 
Amministrativa 
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c.a 
dott.sa Francesca Paron 
Francesca.Paron@regione.emilia-romagna.it 

 
OGGETTO 
HUBs Cervia | LR 3/2010 bando 2016 
Relazione attività svolte nel 2016 
 
In relazione al cronoprogramma presentato in sede di candidatura, si 
comunica lo sviluppo della prima fase di progetto (condivisione del 
percorso, apertura del processo) presentando di seguito una tabella 
comparativa tra le attività previste e quelle svolte nel periodo 
ottobre -dicembre 2016. 
 
 
 

Attività previste  Attività svolte  
 
FASE | Condivisione del percorso 
 

- Coordinamento interno. 

- Focus group con i rappresentanti 

delle comunità scolastiche 

(dirigenti, rappresentanti di 

insegnanti, rappresentanti di 

genitori, ecc…) 

- Promozione del progetto e 

sollecitazione delle realtà sociali 

locali (coordinamento del 

volontariato, consigli di zona, …) 

- Costituzione del primo nucleo del 

 

Coordinamento 

3 incontri (28.9.2016, 22.11.2016, 

19.12.2016) 

 

Tavolo di Negoziazione 

1 incontro (18.11, 19.12) 

 

Confronto di comunità 

1 workshop (9.12) 

 

Gli esiti conseguiti sono 

� Programmazione operativa 
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TdN e definizione delle regole di 

funzionamento. 

- Programmazione operativa del 

processo partecipativo. 

- Attivazione strumenti di 

comunicazione per la promozione. 

 
FASE | Svolgimento del percorso  
           (apertura del processo) 
 

- Coinvolgimento della comunità 

attraverso ricognizione sociale 

partecipata. 

- Costituzione definitiva del TdN. 

 

� Mappa delle questioni in gioco 

� Mappa degli attori/Indirizzario 

ragionato 

� Analisi/Valutazione degli strumenti 

in essere 

� Ricognizione buone pratiche locali 

� Ricognizione di buone pratiche 

nazionali 

� Ricognizione Regolamenti Scuola 

Bene Comune 

 

I prodotti realizzati sono 

� Pagina web 

� 1 logo 

� 1 foglio di presentazione del 

progetto 

� 1 scheda di adesione 

� 1 locandina  

� 1 piegheveole/cartolina 

� 10 poster (buone pratiche) 

 
I costi sostenuti sono relativi a prestazioni di servizi e forniture 
di prodotti inerenti attività di progettazione, formazione, 
partecipazione (coinvolgimento, logistica, gestione) e 
comunicazione, per un totale di 7.000 euro. 
 
 

Oggetto  
(indicare per esteso) 

Atto di 
impegno 

(tipo, numero e data) 

Beneficiario 
(nome, cognome) 

Estremi 
fattura  

(numero e data) 
Importo 

Atto di 
liquidazione 
(numero e data) 

Mandato di 
pagamento 
(numero e data) 

ONERI PER LA PROGETTAZIONE 
Coordinamento e 
calendarizzazione Determinazione  

n. 1750/2016 

Associazione 
Professionale 

Principi 
Attivi 

1 del 
5.01.2017 

1.000 
Non ancora 

pervenuta 

In corso di 
liquidazione 

ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI 
PARTECIPATIVI 

Conduzione, 
facilitazione, 
reportistica 

Determinazione  
n. 1750/2016 

Associazione 
Professionale 

Principi 
Attivi 

1 del 
5.01.2017 

2.000 
Non ancora 

pervenuta 

In corso di 
liquidazione 
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Oggetto  
(indicare per esteso) 

Atto di 
impegno 

(tipo, numero e data) 

Beneficiario 
(nome, cognome) 

Estremi 
fattura  

(numero e data) 
Importo 

Atto di 
liquidazione 
(numero e data) 

Mandato di 
pagamento 
(numero e data) 

Setting degli 
incontri. 
Organizzazione 
eventi. 
Buffet . 
Allestimenti. 
Service 

Determinazione  
n. 1750/2016 

Associazione 
Professionale 

Principi 
Attivi 

1 del 
5.01.2017 

1.000 
Non ancora 

pervenuta 

In corso di 
liquidazione 

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 
Progettazione, 
elaborazione, 
riproduzione. 

Determinazione  
n. 1710/2016 

Cervia 
Turismo srl 

In corso di 
presentazione. 

3.000 
Non ancora 

pervenuta 

In corso di 
liquidazione 

TOTALI 7.000   

 
 
Si allega 

� copia delle determine di affidamento ed impegno di spesa  
 
 

Firma 
Il responsabile del progetto 
(Dr. Arch. Daniela Poggiali)*   

 
 
 
 
 
*documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” 

 


