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ACTION F,1: GESTIONE GENERALE DEL PROGETTO

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
ll progetto sarà svolto da 5 partecipanti (2 parchi nazionali, 1 parco regionale, l università,l associazione
onlus). ll Parco Nazionale della Majella sara il beneficiario cooldinatorel mentre gli altri enti e l'associazione
onlus saranno i beneficiari associati.

L'elevato numero di beneficiari si giustifica in quanto i parchi hanno la competenza degli interventi sullespecie target, spesso presenti esclusivamente nei loro territori, all'interno di un,area vàsta quale è
l'Appennino centrale, mentre le università hanno le competenze riguardanti to svilulpo oÀtte azioni

ioni di te attività di laboratorio.mport ato al riguardo molta
i Life. di misure che sia realmenteipazio e onlus.

ll coordinamento dl tutti ques dalla presenza di un project manager con amplecompetenze nella gestione di tnoltre saranno à[pli'i"ii *, i-eri" di strumentigestionali e di monitoraggio c auato coordinam"niò o" 
" "ttiuit".

ll coordinamento generale del. progetto.sara svolto da quattro figure: il responsabile generale del progetto(Direttore dell'Ente Parco Naziònal-e della Majella), ii prÉ|".ì runug"r, il coordinatore tecnico (personaleinterno der beneficiario coordinatore -."spo,is"oite ,?iiiiòìotanicòl 
" 

ir rinanciài ,*À"gÀr.
ll responsabile generale avrà principalmente un ruolo di rappresentanza e di supervisione su tutti gli attiufficiali gestiti dal project manager'e Oal finaniial mànagJi

ll proiect manager sarà un consulente este_rno e si occuperà della suJrervisione generale del progetto, delcoordinamento dele anività di tuni ibeneficiari, à"rio,iutii con ra ir, o"ìrà ,rfiirìrion"-à"rr"rendicontazione tecnica e finanziaria, etc.

ll project manager ed i ranno specificamente contrattati dal beneficiario coordinatoreper questo preciso sco avrà gi5 prèceoenti esperienze nela gestione di progetti LIFEmultipartner e sarà re ti com-piti:

- Supervisione tecnica e finanziaria delle azioni svolte da pafte di tutti i partner
- collaborazione con il beneficiario responsabile nella formulazione e nel controllo del rispetto delle norme
amministrative

- Controllo dello svolgimento tecnico delle azioni (risultati, tempistica etc.)
- Organizzazione degli incontri del gruppo di coordinamento

- Coordinamento della produzione di rapporti per la CE

- Comunicazione con la CE e con il gruppo di monitoraggio esterno
- Comunicazione con e tra ipartner
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- Supporto ai partner nella soluzione di qualsiasi problema tecnico e amministrativo

ll project manager sarà direttamente affiancato da un manager finanziario che avrà i seguenti compiti:

- Supervisione di tutte le procedure amministrative svolte dai partecipanti (es. contratti, appalti, raccolta di

docu mentazione etc. )

- Supporto ai partner di progetto per quanto riguarda le norme di rendicontazione e I'ammissibilità dei costi

- Supporto ai partner per lo sviluppo dei rapporti finanziari

- Coordinamento dei rapporti finanziari consuntivi

- Controllo del budget di progetto e coordinamento di eventuali modifiche.

ll manager finanziario sara indivlduato nel personale esterno con maturata esperienza nel settore della
gestione finanziaria di progetti europei, con l'incarico di gestire i modi e tempi per la rendicontazione e la
gestione amministrativa del budget del progetto; egli si interfaccerà costantemente con il project manager,
con il responsabile generale del progetto e con il coordinatore tecnico, che terrà aggiornati sull'andamento
finanzia rio del progetto.

ll coordinatore tecnico sarà responsabile per la gestione tecnica e supervisione delle azioni concrete sul
campo, insieme al tavolo tecnico da lui presieduto che sarà costituito dai responsabili tecnici di ogni partner.
La figura del coordinatore tecnico sarà reperita internamente al personale del beneficiario coordinatore, così
come quelle dei responsabili tecnici internamente ad ogni rispettivo partner.

Per ogni incontro di coordinamento, oltre che la lista dei partecipanti, sarà stilato un verbale.

Alla struttura di coordinamento su invito potranno partecipare i tecnici e/o amministrativi coinvolti nelle
diverse azioni.

L'entità del partenariato è necessario per garantire un impatto significativo del progetto a livello territoriale, e
per poter sviluppare tutti i tipi di attività pianificati.

Un progetto c,9n piÙt di un partecipante non può essere sviluppato senza l'aiuto di una persona che coordini le
attività dei differenti partner. C_'è bisogno di una persona che coordini le attività dei partecipanti e le questioni
amministrative. L'esperienza di progetti precedenti dimostra che in un progetto multi partner è necessaria
una frequenza regolaredi riunioni tecniche e amministrative per coordinare- le attività à risolvere eventuali
problemi.

Eventuali problemi di paftecipazione fisica agli incontri da parte delle figure professionali e tecniche di
coordinamento potranno essere risolti attraverso l'utilizzo di sistemi mu-itimediali (per esempio skype).

Tra irisultati attesi:

- verbali degli incontri di coordinamento (attività minima: semestrale)

- ottimale svolgimento delle attività operative previste dal progetto

- trasmissione dei Report alla Commissione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni.
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Gli indicatori di progresso saranno: realizzazione dei report, stati di avanzamento, relazioni, etc.

B e nefic i a ry respo nsi ble fo r i m pl e me ntation :
PNM

Tutti i beneficiari associati contribuiranno alla realizzazione di questa azione attraverso incontri e/o contatti
diretti con il Project manager e/o il suo staff e forniranno tutta la documentazione scientifica, tecnica e

finanziaria necessaria al monitoraggio dell'andamento del progetto.

Assumptions related to maior costs of the action:
La stima dei costi è stata effettuata sulla base del profilo del personale, dei costi unitari del personale, e delle
tempistiche e dei materiali necessari allo svolgimento delle attività previste.

Le figure del Project managere del Financial managersono esterne e attribuite con apposito incarico
professionale, full time in relazione alla durate e struttura del progetto.

Le figure del Coordinatore tecnico e dei Tecnici responsabili sono interne, con i costi relativi alle figure di

tecnico laureato proprie di ogni partner.
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