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ACTTON A.t: PREPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LO START-UP DEL
PROGETTO

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari all'attivazione del progetto e sottoscrizione, entro il l'
trimestre del progetto, delle convenzioni tra il beneficiario capofila del progetto (PNM) ed i partner (PNALM,

PRSV, LA, UNICAM). Definizione dei ruoli e delle specifiche responsabilità nell'ambito delle diverse azioni di
competenza, con il conferimento e la stipula del contratto per i ruoli di Project manager e Financial manager.

Questa azione risulta necessaria al corretto svolgimento di tutte le attività preparatorie e concrete del
progetto che vedano lo sviluppo di azioni comunì di conservazione delle specie vegetali target: è altresì
garanzia del monìtoraggio delle attività tecniche ed amministrative di progetto definite in F1 e F2.

L'azione non presenta contrasti e il risultato atteso è il raggiungimento tra i diversi soggetti degli accordi
necessari per la condivisione degli obiettivi, la buona riuscita delle azioni di progetto ed il loro corretto
monitoraggio, la stipula delle relative convenzioni e dei contrattì per il project manager e il financial manager'

lndicatori di progresso:

- convenzione tra il beneficiario coordinatore ed i partner

- contratti con procedura pubblica per il project manager e financial manager.

B e nefi c i a ry res po nsi ble fo r i m p I e me ntati o n :

PNM

Tutti i beneficiari sono implicati nell'azione e sono responsabili nella preparazione dei procedimenti
amministrativi che li rigua rda no.

Assumptions related to maior costs of the action:
La stima dei costi è stata effettuata sulla base del profilo e dei costi del personale, delle uscite, delle
tempistiche e dei materiali/attrezzature necessari allo
particolare, il responsabile di progetto si occuperà dell
progetto, il coordinatore tecnico ed un tecnico laurea
(uno per ciascun soggetto) si occuperanno dei bandi,
di avvio progetto. ll costo delle uscite è stato calcolato
di autostrada ed i costi per i pasti, calcolati a 20 €lcad.

DETAILS OF PROPOSED ACTIONS
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A1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Pubblicazione bandi per affidamenti incarichi 0812016

A1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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