
L’attuazione del progetto e il management:

come avviare la gestione



Dalla carta … … … all’azione

“Dear Mr……we are pleased to inform you that
the Commission…“



CALL DEADLINE

Stesura della 

proposta

Processo di 

valutazione

Fase di 

negoziazione

Risultati della 

valutazione

MANAGEMENT

REPORT

LA PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO: schema del processo



LA PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO: dopo la fase di negoziazione

Documentazione

• Compilazione di dati aggiuntivi
nel database di gestione (alcuni
Interreg e transfrontalieri)

• Stipula contratti a livello
nazionale o regionale prima
dell’avvio ufficiale del progetto
(alcuni Interreg e transfrontalieri)

• Consegna di originali inviati
precedentemente via fax o in
elettronico (spesso con
programmi gestiti da EACEA)

• Firma delle dichiarazioni d’onore

• Ecc.

(… ed entro la data di avvio del progetto ...)

Riallineamento partner

• Verifica contatti

• Dare alcune consegne preliminari
(rileggere progetto, budget,
individuare staff minimo per
prendere in mano le attività, ecc.)

• Prendere contatto diretto con un
referente e rivedere insieme le
principali caratteristiche del
progetto (meglio se al
telefono/videoconf, ideale se con
incontro ad hoc anche se difficile
da sostenere finanziariamente,
ecc.)



I perché di una materia complessa e avvincente 1/2

1) Interculturalità: partner di diversi paesi europei

2) Tipologia di partner: enti con stili di lavoro diversi

3) Localizzazione e comunicazione

4) Utilizzo di risorse aggiuntive: solitamente è lavoro extra

5) Pressione sui tempi



I perché di una materia complessa e avvincente 2/2

6) Necessità di attenersi ad un piano predefinito

7) Lavoro amministrativo e tempi di risposta dalla Commissione

8) Tempo di presentazione domanda vs. tempo di approvazione

9) Potenziale rischio finanziario per ente capofila



1) Interculturalità

Tipologia di project manager  - stili di lavoro

Structured

Operational and executory

Creative

Sometimes “hanging on”

Involving

Skeptical

Distant



2) Tipologie di partner

Ministeri

Pubbliche 
Amministrazioni

Aziende pubbliche

Imprese  
private

Associazioni

√ Stili operativi

√ Procedure

√ Obblighi

√ Tempistiche

√ Ecc



3) Localizzazione e comunicazione

I partner non lavorano nello stesso luogo: la comunicazione 
non può essere data per 

scontata ma va 
pianificata

√ Modi

√ Tempi

√ Canali

√ Linguaggio



4) La risorsa lavoro

√ Trasparenza nei pro e contro

√ Individuare, se possibile, 

sinergie con il quotidiano

√ Motivare

√ Richiede ore lavoro spesso 

aggiuntive

√ Conciliazione con altre attività 

in corso

√ Adempimento amministrativi 

extra

Quindi: 



5) Pressione sui tempi

√ Reportistica obbligatoria (da trimestrale ad annuale)

√ Interconnessioni operative (attività gestite da gruppi diversi
dipendono una dall’altra)

√ Obblighi contrattuali e procedurali
(se voglio modificare una cosa devo avviare la procedura entro la tal
data)

√ Scadenze incontri ed eventi pubblici (e tempi richiesti per prepararli)

√ Tempi di risposta previsti per adempiere alle direttive della DG



6) Attenersi ad un piano predefinito

Occorre pianificare
anche le variazioni 

in corso d’opera



7) Lavoro amministrativo e risposte dalla Commissione

√ Contratti

√ Moduli

√ Richieste e comunicazioni ufficiali

√ Necessità di lavorare con documenti in originale (firme, timbri, ecc)

Dg che vai, tempi che trovi



8) Tempi: presentazione vs. approvazione

TEMPISTICHE:

• Da un minimo di tre 
mesi ad alcuni anni

IMPLICAZIONI:

• Partenariato

• Validità della proposta

• Modifiche nello staff 
(esperienza)

• Validità delle stime dei 
costi

• Ecc.



9) Rischio Finanziario

TIPOLOGIA DI RISCHIO:

• Inadempienza parziale 
di uno o più partner

– Azioni

– Obblighi legati alle 
modalità di 
pubblicizzazione, ecc.

• Recupero acconti 
versati ai partner

IMPLICAZIONI:

• Richiesta di restituzione 
degli acconti

• Riduzione del budget

• Procedura di 
inadempienza

• Interruzione del 
progetto



I compiti minimi per la gestione di un progetto



L’arte della gestione….ingredienti essenziali



1. Pianificazione dettagliata

2. Organizzazione del progetto

3. Formazione e conduzione del gruppo

4. Organizzazione e presidenza degli incontri

5. Monitoraggio e valutazione

6. Amministrazione e Gestione del bilancio

L’arte della gestione … strumenti utili (una panoramica)



1. Pianificazione dettagliata

Punto di partenza

Tradurre in dettaglio operativo:
chi fa cosa, risultati e prodotti 
concreti, tempistiche



2. Organizzazione del progetto

Punto di partenza

Rivedere capacità ed esperienze 

individuali e possibilmente 

accordarsi in forma scritta 

relativamente ai RUOLI e alle 

RESPONSABILITA’



3. Formazione e conduzione di un gruppo

Interno Esterno



4. Organizzazione degli incontri



5. Monitoraggio e valutazione



6. Amministrazione e gestione

Sistema di 
rendicontazione

Accordi tra le parti Esperienza



Una ricetta fondamentale: fissare le regole del gioco



Le regole del gioco: patti chiari e amicizia lunga 1/4

La struttura amministrativa

Lp – Resp
amm.vo

PP1 – ref. 
Amm.vo

Contabilità 

PP1

PP2 – ref
Amm.vo

Contabilità 

PP2

PPn – ref. 
Amm.vo

Contabilità 

PPn

Lp - Segreteria



Una struttura amministrativa chiara aiuta….

• Definisce chi può 

– chiedere 

– cosa

– a chi

– in che tempi

– con quali modalità

• Mette in chiaro
– responsabilità (interne alla partnership e verso l’UE)

– eventuali oneri relativi a inadempienze, ritardi, ecc.

– procedure 



Le regole del gioco: patti chiari e amicizia lunga 2/4

La struttura finanziaria

√ Recepimento del budget

√ Gestione della spesa

√ Rendicontazione e tenuta della documentazione

√ Comunicazioni tempestive al LP

√ Reportistica ufficiale



La strutturazione degli aspetti finanziari aiuta ...

• Rispetto dei tempi
– di spesa

– di richiesta per eventuali modifiche al budget

– di invio della documentazione

• Facilita l’espletamento di eventuali controlli e audit

• Evita di “perdere” risorse strada facendo



Le regole del gioco: patti chiari e amicizia lunga 3/4

• In lingua inglese

• Riassume i requisiti del 
programma

• Riporta i riferimenti 
normativi

• Contiene la tabella di 
marcia su tutti gli aspetti del 
progetto

• Riporta la modulistica 
(ufficiale e prodotta dal LP)

• Indice tipo

– Presentazione progetto

– Partenariato

– Piano di lavoro

– Scadenze

– Piano finanziario

– Comunicazione

– Contatti

– Modulistica

– Riferimenti ufficiali

Manuale di progetto o linee guida



Il manuale di progetto aiuta….

• Riepiloga tutti gli adempimenti previsti da contratto

• Riepiloga in modo chiaro il chi fa cosa

• Riduce tempi legati al lavoro amministrativo: mette a 
disposizione modulistica e documentazione uguale per tutti

• Riduce la probabilità di commettere errori
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Accordo formale di partnership



L’accordo formale di partnership aiuta….

• Rende trasparenti i rapporti tra le parti

• Condivide le responsabilità

• Costituisce una base giuridica per affrontare eventuali (si 
spera sempre poco probabili) controversie di natura
– Finanziaria

– Procedurale (modifiche, sostituzione partner, accesso a documenti 
contabili dei partner, ecc.)

– Esecutiva (inadempienza)

– ecc



Si parte!



Il kick off: consigli pratici

• Verificare l’obbligatorietà / necessità di invitare il project officer EU

• Verificate se vi sono obblighi relativamente alla sede dell’incontro

• Prevedere in agenda quantomeno
– Una breve presentazione dei partner (fornite un modello standard uguale per tutti)

– Riepilogare le attività (CONCRETE) del progetto

– Approvare il Partnership agreement (e farlo firmare: chiedere deleghe!)

– Condividere il manuale

– Nominare i principali gruppi di lavoro

• Se la tempistica lo prevede, cercate di redimere eventuali aspetti critici 
prima del kick off (per telefono, pre-incontri, ecc.) in modo da rendere 
l’incontro il più produttivo e meno “negoziale” possibile

• Mettete a disposizione caffè e qualche cosa da sgranocchiare: all’estero è 
una prassi diffusa


