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F. Project management (obligatoryl
ACTION F.2: MONITORAGGIO DELLE AZIONI DEL PROGETTO

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Questa azione servirà a garantire il buon funzionamento delle attività e a mantenere le tempistiche previste
nel progetto.

L'azione proseguirà durante tutta la durata del progetto.

La gestione e il controllo delle azioni del progetto saranno gestiti da una serie di 8 incontri di lavoro del
gruppo di coordinamento (responsabile generale, project manager, coordinatore tecnico, responsabili tecnici)
che si terranno ogni 6 mesi. Questi incontri avranno iseguenti scopi:

- presentazione del progresso delle azioni di progetto da parte dì ciascun partecipante

- controllo della coincidenza tra attivìtà svolte e le azioni e i prodotti previsti da progetto

- discussione di eventuali problemi tecnici

- discussione di eventuali modifiche al progetto qualora esse dovessero apparire necessarie.

ln occasione delle riunioni del gruppo di coordinamento del progetto si produrranno dei piani dettagliati delle
azioni da svolgere, con indicatf le tempistiche con le quali si svolgeranno. le persone responsabili e i prodotti
relativi. Sarà àmpito del responsabile generale del progetto assicurarsi costantemente che le tempistiche
previste siano rispettate. Questo sarà fatto mediante l'utilizzo di documenti specìfici che riportano le

iempistiche delle azioni, le persone responsabili, i risuttati attesi e una suddivisione temporale dei costi.

Si terranno inoltre 4 riunioni del personale amministrativo del progetto, durante le quali si discuteranno tutte
le questioni a m min istrative emergenti.

ll manager finanziario si assicurerà che le spese vengano effettuate come da progetto e che le i rapporti
finanziari siano effettuati in conformità con le esigente della CE.

per tale scopo saranno utilizzati appositi strumenti informatici per la gestione a mm inistrativa/fina nzia ria:

- Un file informatico mediante il quale per ciascuna modifica di budget si evinca automaticamente la

percentuale di modifica rìspetto alla voce di costo originale

- Un file di monitoraggio temporale che permetta di monitorare in modo costante l'ammontare delle spese

rispetto alle previsioni di svolgimento delle azioni.

ll beneficiario coordinatore assicurerà un coordinatore tecnico, che sarà al vertice del comitato di

coordinamento, composto dai responsabili tecnici interni ad ogni partner, che svolgerà le seguenti

mansioni:

- Coordinamento delle procedure di monitoraggio, analisi dati e stesura rapporti tecnici, di concerto con i

responsabili tecnici dei partner coinvolti nelle azioni (A2, A3, A4, A7, A8, D1, D2, D3' F2, F4\:

- Coordinamento degli interventi e valutazione dell'efficacia, di concerto con i responsabili tecnici dei partner

coinvolti nelle azioni (azione Cl, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10).
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L'azione è necessaria poichè la complessità del progetto, relativamente alle procedure da sviluppare, al
personale coinvolto e agli interventi pratici da realizzare, richiede una verifica del coordinamento tra i

soggetti coinvolti così come la regolarità del flusso delle informazioni per il corretto funzionamento della
macchina operativa.

Problemi di partecipazione fisica agli incontri da parte delle figure professionali e tecniche di coordinamento
potranno essere risolti attraverso l'utilizzo di sistemi multimediali (per esempio skype).

Tra irisultati attesi:

8 incontri di uno/due giorni con relativi verbali;

4 piani di intervento per ciascun partner per ogni anno di progetto;

3 relazioni per ogni anno di progetto: 1 relazione iniziale, 1 relazione intermedia,l relazione finale;

Gli indicatori di progresso saranno la realizzazione degli incontri programmati e dei piani annuali.

Beneficiary responsible for implementation:
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 major costs of the action:
La stima dei costi è stata effettuata sulla base del profilo del personale, dei costi unitari del personale, delle
tempistiche, dei costi di viaggio e dei materiali necessari allo svolgimento delle attività previste.
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F2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

F2's PROTECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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