AZIONE F1 - Attività di coordinamento e gestione del progetto

Da inizio progetto sono state organizzate n.4 riunioni di coordinamento in Italia e n.3 in Portogallo,
inoltre il giorno 3/4 a Roma si è tenuta una riunione di coordinamento interna per la pianificazione della
visita di monitoraggio, che si è tenuta il 27/5/2014, e del Progress Report.
E' stata inviata la risposta alla lettera di richiesta di chiarimenti della CE (Commissione Europea) (27/6)
e scambio di corrispondenza con ESACB (Escola Superior Agrária de Castelo Branco) per
aggiornamenti in merito alla implementazione dell'azione C3.
Il giorno 18/9 si è svolto a Roma un incontro tra IEA e Corpo Forestale dello Stato per definire
l'impostazione dell'azione C6.
La bozza della Convenzione bilaterale è in fase di revisione.
Sempre nel mese di settembre si è tenuto un incontro tra Grupo Lobo e ESACB (Escola Superior
Agrária de Castelo Branco) per valutare l'impostazione dell'azione C3.
Durante il mese di ottobre si sono tenute due riunioni di coordinamento: una il giorno 2/10 (Roma) con i
referenti dei partner italiani (IEA, Provincia di Grosseto, Coldiretti Grosseto, Confagricoltura Grosseto, il
Circolo festambiente, WWF e il Corpo Forestale dello Stato), l’altra il 27/10 (Lisbona e Castelo Branco)
con i referenti dei partner portoghesi (IEA, Grupo Lobo, Escola Superior Agrária de Castelo Branco,
ALDEIA, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa).
IEA, nel mese di novembre 2014 ha inviato il Progress Report, redatto con i contributi inviati nello
stesso mese da tutti i partner del progetto, e ha comunicato alla CE (Commissione Europea) la
richiesta della Provincia di grosseto di utilizzare dei fondidisponibili per pagare la analisi genetiche sui
campioni di saliva nell'ambito dell'azione A10.
Nell'ambito delle attività di coordinamento IEA nel mese di dicembre 2014 ha revisionato le modifiche di
budget richieste dai partner ed ha inviato una richiesta di chiarimenti relativa alla compilazione dei
report finanziari. É stato redatto e condiviso il Piano di Attività per l'anno 2015 e con i partner di
progetto.
Nel mese di gennaio 2015 si sono svolte le seguenti riunioni:
•
•
•

Grupo Lobo ed ESACB per discutere lo svolgimento dell'azione C3 e della sua gestione
finanziaria;
Grupo Lobo ed ALDEIA per discutere lo svolgimento dell'azione C5 e la sua gestione
finanziaria;
IEA e SAB (Scientific Advisory Body) per verificare l'andamento del progetto ed in particolare lo
svolgimento dei sopralluoghi effettuati dai veterinari nell'ambito dell'azione A10 (Roma 13/1).

Nel mese di gennaio inoltre è stata firmata la convenzione bilaterale tra IEA e Corpo Forestale dello
Stato ed è stata proposta a IEA una modifica di budget.
Nel mese di febbraio si sono svolte le seguenti riunioni:
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•
•
•

IEA e Provincia di Grosseto per verificare lo svolgimento dell'attività svolta dai veterinari
nell'ambito dell'azione A10 (Roma 5/2);
IEA con la SAB per verificare l'andamento del progetto (Roma 5/2);
IEA e Corpo Forestale dello stato per verificare l'andamento e il cronoprogramma aggiornato
dell'azione C6 (Roma 19/2).

Nel mese di marzo si sono svolte le seguenti riunioni:
•

•
•

IEA, provincia di Grosseto, Circolo festambiente, CIA, Coldiretti Grosseto e Confagricoltura
Grosseto hanno partecipato alla riunione di coordinamento con i referenti dei partner italiani a
Roma il 3 marzo 2015;
IEA con la SAB per verificare l'andamento del progetto (Roma 10/3);
IEA con il referente amministrativo per la verifica dei report finanziari prodotti dai partner e le
proposte di modifica di budget (Roma 18 e 25/3).

Nel mese di aprile 2015 i partner Coldiretti Grosseto, CIA e Confagricoltura Grosseto hanno pianificato
una visita di monitoraggio.
Nel mese di aprile 2015 il partner IEA ha effettuato la riunione con la SAB (Scientif Advisory Body) per
valutazione azioni di progetto (Roma 8/4) e in particolare per stabilire programmazione azione D2
(Roma 29/4). Organizzazione visita di monitoraggio.
Nel mese di aprile 2015 il partner Grupo Lobo ha organizzato riunioni di coordinamento e di
monitoraggio che si terranno a Lisbona.
Nel mese di maggio 2015 tutti i partner hanno collaborato a una riunione di coordinamento 19/5 e
partecipazione alla visita in Portogallo 18/5-22/5 per scambio di esperienze (sopralluogo aziende
beneficiarie delle misure di prevenzione nella regione del Guarda e di Castelo Branco. Visita
dell'Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária e incontro con l'ass.ne Quercus
per illustrazione attività antiveleno condotta con cane addestrato nell'ambito del progetto Life Innovation
against poison).
Nel luglio 2015 effettuate 2 riunioni di coordinamento per attività di cessione recinzioni, 1 riunione di
coordinamento per attività di comunicazione, pianificazione attività per uso niovo modello report
finanziario, contratto per assistenza controllo amministrativo.
Il 19 settembre 2015 a Roma, IEA ha effettuato una unione interna per definire la impostazione del Mid
Term Report, l’organizzazione della rendicontazione finanziaria usando nuovi modelli. Inoltre è stato
effettuato il controllo consuntivo aggiornato al 30/6, eseguita la verifica di tutte le modifiche di budget
non sostanziali e si è provveduto all’organizzazione della trasferta in Portogallo.
La CIA ha provveduto alla sostituzione del personale in seguito a motivi di salute gravi.
La Provincia di Grosseto ha predisposto gli atti per procedere, a decorrere dal 01/11/2015, per
l'affidamento diun incarico professionale per le attività di supporto all'attività amministrativa di progetto.
A dicembre lo staff dell'istituto di ecologia applicata si è riorganizzato e all'interno del Grupo Lobo è
stato selezionato lo staff per l'azione D3. I report finanziari con elencate le spese per ogni azione,
destinati a beneficiari sono stati integrati.
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