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Introduzione 
 
L’Implementation Monitoring Protocol, deliverable dell’azione 1.4, riassume quali sono le modalità di 
attuazione del progetto LIFE ENV/IT/307 – No Waste in termini di responsabilità, scadenze e documenti da 
produrre. Per il monitoraggio dei risultati raggiunti del progetto occorre invece fare riferimento ai protocolli 
di monitoraggio elaborati nell’Azione 2 – Monitoring of project effectiveness. 

Introduction 
This Implementation Monitoring Protocol, deliverable of Action 1.4, aims at reminding to partners how the 
project LIFE ENV/IT/307 – No Waste has to be implemented in terms of deadlines, responsibilities and 
official documents to be produced. Concerning monitoring of project results the reference are Monitoring 
Protocols produced in the framework of Action 2 – Monitoring of Project Effectiveness. 
These are the main themes addressed by this document: 

1. Roles and Responsibility 
2. Communication 
3. Deadlines 
4. Reporting 
5. External Monitoring 
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1. Ruoli e responsabilità 

Project Coordinator e Project Manager 

 
La gestione e il coordinamento del progetto viene garantita attraverso l’Azione 1; obiettivo dell’Azione 1 – 
Project management è quello di raggiungere gli obiettivi fissati dal progetto nei tempi previsti e con le 
risorse messe a disposizione dal budget. 
 
Attraverso il project management si garantisce: 

• L’utilizzo più efficace delle risorse allocate al progetto 

• Il flusso informativo tra la Commissione europea e i partners di progetto 

• La prevenzione e la risoluzione dei problemi  

• Il controllo amministrativo e finanziario sul progetto 

• La qualità generale delle deliverables previste dal progetto. 
 
Il coordinamento generale del progetto viene garantito da due figure: 1 Project Coordinator, Laura 
Montanari, Dirigente della Policy Cura della città e sostenibilità ambientale del Comune di Reggio Emilia 
(beneficiario coordinatore) e 1 Project Manager (in capo a Reggio nel Mondo, beneficiario responsabile 
dell’Azione 1). 
 
Il Project Coordinator (PC): 

• Firma il Grant Agreement  

• È ufficialmente responsabile, nei confronti dell’Ue, della realizzazione del progetto 

• È responsabile dell’invio, alla Commissione europea e al team di Monitoraggio, dei report tecnici e 
finanziari sull’avanzamento del progetto 

• Interviene sui partner nel caso in cui dimostrino scarso interesse/impegno nell’adempimento delle 
attività previste 

 
Il Project Manager (PM): 

• Guida il PC e i beneficiari al rispetto dei tempi e delle attività 

• Assiste il PC nella stesura degli atti di progetto 

• Garantisce la corretta gestione del progetto 

• È responsabile della consegna, nei tempi previsti, delle deliverables previste da parte di ogni 
beneficiario 

• È responsabile dell’efficiente gestione finanziaria del progetto 

• Individua eventuali modifiche alle attività, che potrebbero eventualmente essere necessarie, e le 
propone al PC. 

 

I beneficiari 

Oltre al ruolo del PC e del PM, anche tutti i beneficiari devono contribuire alla corretta gestione del 
progetto e hanno quindi le seguenti responsabilità: 

• Partecipazione ai meeting di progetto previsti (7, di cui 3 da realizzarsi tramite teleconferenza) 

• Consegna dei dati finanziari secondo il calendario stabilito nell’Operative Manual 

• Monitoraggio regolare della realizzazione delle azioni a livello locale (secondo i tempi stabiliti dal Work 

Plan) e aggiornamento del PC e del PM circa lo svolgimento delle attività 
 

Ogni beneficiario sarà responsabile del budget che gli è stato assegnato e della realizzazione delle attività 
ad esso corrispondenti. 
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Ogni beneficiario dovrà nominare il proprio PM e un project officer.  

2. Comunicazione 
La comunicazione tra tutti i beneficiari e tra i beneficiari e il PC e PM è essenziale per la realizzazione delle 
attività previste. Ogni beneficiario deve quindi nominare almeno due persone di contatto che siano sempre 
facilmente raggiungibili: 1 persona di contatto per gli aspetti tecnici (attività) e 1 per gli aspetti 
amministrativi/finanziari (rendicontazione). I contatti di queste due persone devono essere comunicati al 
PC e al suo staff, nonché a Reggio nel Mondo, responsabile dell’azione 1. 
 
I beneficiari responsabili delle varie azioni devono inoltre garantire regolare aggiornamento al PC e al PM 
circa lo stato di attuazione e i risultati dell’azione di cui sono responsabili. 
 
Per il corretto monitoraggio del progetto, è necessario che in tutte le comunicazioni (anche se di carattere 
puramente tecnico) Reggio nel Mondo, in quanto responsabile dell’Azione 1 – Project Management, sia 
sempre messo in copia conoscenza; ciò è indispensabile per fare si che il beneficiario responsabile 
dell’azione 1 abbia un costante aggiornamento circa l’andamento delle attività. 

3. Tempi e scadenze 
Ogni beneficiario deve garantire il rispetto dei tempi: sia nella realizzazione delle attività, che nella 
consegna delle deliverables e dei dati di rendicontazione. 
Il calendario qui di seguito indica le deliverables che devono essere prodotte, indicandone anche il 
beneficiario responsabile. 
 
 
2012 

SCADENZA DELIVERABLE AZIONE PARTNER RESPONSABILE 

29-02-2012 Partnership Agreement 1.1 Reggio nel Mondo 

29-02-2012 Operative Manual 1.1 Reggio nel Mondo 

30-03-2012 Work Plan 1.2 Reggio nel Mondo 

30-03-2012 Implementation Monitoring Protocol 1.3 Reggio nel Mondo 

30-04-2012 Communication Plan 6.1 Comune di Reggio Emilia 

30-07-2012 Communication Materials 6.1 Comune di Reggio Emilia 

30-11-2012 Best practices info sheets filled in 3.2 Ambiente Italia 

 
 
2013 

SCADENZA DELIVERABLE AZIONE PARTNER RESPONSABILE 

28-02-2013 Reuse Market Analysis 5.1 Comune di Reggio Emilia 

30-04-2013 Reggio Emilia’s Waste Reduction Plan  4.1 Comune di Reggio Emilia 

30-04-2013 Trento’s Waste Reduction Plan  4.1 Comune di Trento 

30-04-2013 Reggio Emilia’s Waste Reduction 
Communication Plan 

4.1 Comune di Reggio Emilia 

30-04-2013 Trento’s Waste Reduction Communication Plan 4.1 Comune di Trento 

30-04-2013 Memorandum of Understanding of the 
Municipality of Reggio Emilia 

4.2 Comune di Reggio Emilia 

30-04-2013 Memorandum of Understanding of the 
Municipality of Trento 

4.2 Comune di Trento 

30-04-2013 Reuse centre feasibility study 5.2 Comune di Reggio Emilia 
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31-05-2013 Actions’ Monitoring Protocol  2.1 Ambiente Italia 

31-05-2013 Project’s Monitoring Protocol 2.2 Ambiente Italia 

31-05-2013 Virtual Platform 3.4 Ambiente Italia 

31-05-2013 Info sheets database 3.4 Ambiente Italia 

31-08-2013 Signed Declaration of Intent for a reuse centre 
in the Municipality of Reggio Emilia 

5.3 Comune di Reggio Emilia 

 
 
2014 

SCADENZA DELIVERABLE AZIONE PARTNER RESPONSABILE 

31-07-2014 Lobbying Guidelines 5.4 Comune di Reggio Emilia 

30-11-2014 Activities Effectiveness Evaluation Report 2.4 Ambiente Italia 

31-12-2014 Final Guidelines and Implementation kit 6.3 Comune di Reggio Emilia 

31-12-2014 After Life Communication Plan 7 Comune di Reggio Emilia 

4. I rapporti di progetto 
 
Ai fini della rendicontazione e del pagamento del co-finanziamento da parte della Commissione i beneficiari 
sono tenuti alla presentazione di Rapporti di aggiornamento delle attività e delle spese; i rapporti sono 
quindi costituiti da un rapporto tecnico e da un corrispondente rapporto finanziario: accertarsi sempre che 
per i costi dichiarati nel rapporto finanziario ci sia corrispondenza con le attività descritte nel report tecnico. 
 
Il progetto NO.WA prevede la redazione di 3 rapporti: 

1. 1 rapporto iniziale 
2. 1 rapporto intermedio 
3. 1 rapporto finale 

 
È il beneficiario coordinatore che invia i rapporti alla Commissione e al Team di monitoraggio, ma alla 
stesura del rapporto devono contribuire tutti beneficiari, fornendo le necessarie informazioni e 
aggiornamenti a Reggio nel Mondo (responsabile azione 1) e al beneficiario coordinatore. 
 
Il calendario per la redazione dei report è il seguente: 
 

REPORT SCADENZA per invio dei 

contenuti a Reggio nel Mondo da 

parte dei beneficiari 

SCADENZA per l’invio del Report 

alla Commissione da parte del 

beneficiario coordinatore  

Rapporto iniziale 13 luglio 2012 30 settembre 2012 

Rapporto intermedio 15 settembre 2013 30 ottobre 2013 

Rapporto finale 15 gennaio 2015 28 febbraio 2015 

 
Entro le date indicate, ogni beneficiario dovrà inviare il proprio contributo, preparato in base al modello che 
verrà via via fornito dal beneficiario coordinatore. Tutti gli aggiornamenti relativi allo svolgimento delle 
attività devono permettere di verificare l’effettiva corrispondenza tra i costi rendicontati e le attività 
realizzate. Le descrizioni fornite dai beneficiari devono essere sufficientemente dettagliate in modo da 
permettere la comprensione e la valutazione delle attività svolte. 
 



                        LIFE10 ENV/IT/307  
 

8 

 

Si segnala che, nell’application form, la scadenza fissata per l’Inception Report è il 30 Giugno 2012; su 
richiesta del Monitor di progetto, la scadenza è stata però posticipata al 30 Settembre 2012, al fine di poter 
inserire più contenuti sull’attuazione delle azioni cuore del progetto (Azione 3 – 4- 5) nel report stesso 
 
Infine, a pag. 52 dell’application form, è presente un refuso: si elencano infatti, tra i report da produrre 
durante il progetto, anche 2 progress report. I progress report erano stati previsti nella prima versione del 
progetto, ma, durante la fase di valutazione, la Commissione europea ha esplicitamente richiesto di 
rimuoverli, e quindi non sono da considerare nell’elenco di report da produrre. 

5. Monitoraggio esterno 
Oltre al monitoraggio interno, garantito dal PC e dal PM, esiste anche un monitoraggio esterno realizzato 
dalla Commissione europea (attraverso l’analisi dei report di progetto) e dall’External Monitoring Team 
(Art.9 delle Disposizioni Comuni). L’External Monitoring Team per l’Italia è la società Timesis srl, e nello 
specifico il monitor assegnato al progetto NO.WA è il Dott. Riccardo Giandrini. 
Il monitor è il punto di riferimento per il beneficiario coordinatore relativamente a tutte le questioni 
inerenti la gestione di un progetto (sia tecniche che amministrative): i beneficiari non lo possono contattare 
direttamente, ma per qualsiasi richiesta devono prima contattare il beneficiario coordinatore, il quale 
provvederà a contattare direttamente il Monitor. Le risposte che saranno fornite dal Monitor alle richieste 
che saranno via via inoltrate non sono da intendersi come decisioni prese per conto della Commissione: il 
Monitor infatti può solo fornire la propria opinione o i propri suggerimenti, ma non una interpretazione 
ufficiale e vincolante. 
Inoltre, una volta all’anno, il Monitor realizza una visita di monitoraggio presso i locali del beneficiario 
coordinatore; durante questa visita si procede sia ad un controllo della documentazione finanziaria di tutti i 
beneficiari, sia ad un controllo dello stato di attuazione delle attività di progetto: tutti i beneficiari devono 
quindi prendere parte alla visita. 
 
 
 
 
 

CONTATTI 
 
Reggio nel Mondo 

Reggio nel Mondo srl società uni personale 
Via Bligny 1/a  
42100, Reggio Emilia 
Tel. 0522 / 541 739 
E-mail:  
 

Project Manager progetto NO.WA serena.foracchia@reggionelmondo.it  
Serena FORACCHIA 
 
Project Officer progetto NO.WA elisa.grisanti@reggionelmondo.it 

Elisa GRISANTI 
 

 


