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CONTENUTI 

§ PCM  e la Gestione di un Progetto 
finaniaziato

§ La fase di contrattazione: dalla 
comunicazione di approvazione alla 
firma del Grant Agreement 

§ Grant Agreement e Consortium 
Agreement 

§ I primi 3 mesi di avvio del progetto
§ Livelli di gestione e GOVERNANCE 
§ Management quality plan + decisional 

procedure
§ Communication plan and dissemination 

strategy
§ Kick Off meeting  
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Dalla comunicazione « we are pleased to inform you that the project
…. has been selected for funding» alla firma di contratto  

Project modification if requested

Validazione dei PIC 

Consolidamento application form

Preparazione del  GRANT agreement/Subsidy contract 

Preparazione e Firma della Partnership Agreement 

Firma del contratto 

Richiesta CUP (for italian pps) + iscrizione a bilancio 



COMUNICAZIONE
ATTRAVERSO LA 
PLATFORM

GOOD NEWS! 



1) log in
2) my projects
3) messaggi 



Esempio H2020 

L’AF (part B- word/Pdf 
submitted) viene 

parzialmente caricata 
nella piattaforma 

Le parti non caricate  
prendono il nome di 
DOA Description of 

Action e caricate 
nuovamente n PDF 

L’AF (part B- word/Pdf 
submitted) viene 

parzialmente caricata 
nella piattaforma 

Le parti non caricate  
prendono il nome di 
DOA Description of 

Action e caricate 
nuovamente in PDF 



§ Possibili richieste di modifica all’AF, esempi: 
§ Taglio del budget, ma non di attività 
§ Dettagliare meglio xxx…. (es. risk management) 
§ Anticipare alcune date di rilascio dei deliverables
§ Un partner non è eleggibile 
§ ….

§ Validazione dei PIC 



IN CASO DI PIC 
NON VALIDATI 

§ Se il beneficiario o i co beneficiari  partecipano per la prima 
volta a programmi europei prima di giungere alla firma del 
Grant agreement devono essere VALIDARE IL PIC attraverso 
la piattaforma adei partecipanti ECAS caricando  statuto , 
bilanci, dichiarazioni + legal entity form + financial
capability form+ nomina del LEAR (legal entity appointed
representative)

§ “We would like to proceed with the verification of your 
organisations legal existence and status. To that effect, we 
kindly ask you to provide us the documents listed hereafter 
within the next 7  working days from the reception of this 
message: FEL Form private entity  Statutes  VAT Extract . 

§ Submission of documents: The requested documents can be 
submitted in all official EU languages. However to facilitate the 
work of the Validation Services, applicants may be requested to 
submit a free translation of these documents. Documents 
submitted in a non-official language may be refused if not 
accompanied by a certified/official/legal translation by an 
accredited body or translator. A free translation made and 
signed by the applicant itself is not sufficient. Thank you for your 
collaboration”

Validazione del PIC



CONVALIDAZIONE
MODIFICHE AL 
PROGETTO E 
RICHIESTA DI 
FIRMA



§ La gestione di tutti i progetti diretti nel periodo 2021-27 avverrà 
attraverso la F&T platform
§ Dalla comunicazione dell’approvazione 
§ Al consolidamento del application
§ Alla rendicontazione continua 
§ Alla gestione degli amendment
§ Alla gestione degli interim report and interim review
§ Alla rendicontazione finale 

§ La contrattazione e la gestione dei programmi INTERREG URBACT UIA (ERDF) 
sono gestiti attraverso piattaforme specifiche predisposte dall’autorità di gestione 
del programma con il segretariato 



https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual



§ Link nella funding and tender platform

§ Vedi anche siti delle Agenzie 

§ Vedi (se ci sono) website del programma >>>



§ La firma della convenzione di sovvenzione è l'ultima fase della fase di preparazione 
della sovvenzione. 

§ Viene effettuato direttamente nel sistema di gestione delle sovvenzioni del portale 
(firma elettronica) e dimostra che entrambe le parti contraenti approvano 
formalmente l'accordo e i suoi allegati.

§ La convenzione di sovvenzione entra in vigore con l'ultima firma (normalmente l'UE 
perché di solito il coordinatore firma per primo).
§ Dove? L'accesso al sistema di gestione delle sovvenzioni è disponibile tramite I miei 

progetti > Azioni > Gestisci progetto > Gestione delle proposte e preparazione delle sovvenzioni > Firma .
§ Chi ? La convenzione di sovvenzione è firmata dall'UE e dal coordinatore. Gli altri beneficiari non firmano la 

convenzione di sovvenzione stessa, ma aderiscono alla convenzione di sovvenzione tramite i moduli di 
adesione. Le entità affiliate o i partner associati non firmano e non diventano parti formali dell'accordo.

§ Come? Riceverai notifiche e-mail che richiedono le attività necessarie per la firma della concessione. 

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual



§ La firma elettronica nel Portale richiede:
§ una catena di fiducia con i Beneficiari — per garantire l'identità dei firmatari
§ un sistema di firme digitali protetto da molteplici funzionalità di sicurezza — per garantire 

l'affidabilità e l'autenticità dei documenti

§ Questo tipo di firma elettronica viene utilizzato per la firma di contratti, modifiche, 
dichiarazioni di spesa e  cost claims

SEE AN EXPLANATORY VIDEO https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/videos/electronic-
signature-PP.mp4



§ LEAR 
§ The Legal Entity Appointed Representative (LEAR) nominato 

dal rappresentante legale del Beneficiario (firma con inchiostro 
blu; documenti LEAR caricati nel Registro dei partecipanti) è il 
fulcro della catena di fiducia. Maggiori informazioni nella 
sezione Appuntamento e convalida LEAR.

§ LEAR nomina tutti i SEGNI e DISEGNI per l'organizzazione
§ Il LEAR garantisce i dati dell'organizzazione inseriti nel sistema 

e le persone nominate.
§ Nominano i soggetti abilitati alla firma:

§ Grant Agreements and amendments (Legal Signatories, 
known as LSIGNs)

§ Financial Statements (Financial Signatories, known as 
FSIGNs).

§ The LEAR è responsabile del mantenimento di tali elenchi 
costantemente aggiornati

§ PaCO selects LSIGN and FSIGN for project
§ Participant Contacts (PaCo) or Coordinator Contacts 

(CoCos) devono selezionare i Firmatari legali del progetto 
(PLSIGN) e i Firmatari finanziari (PFSIGN) dalle liste LSIGN e 
FSIGN nominate dal LEAR. Per ulteriori informazioni, controlla la 
sezione Ruoli e diritti di accesso.

§ Chiudere il Sistema in cui i diritti di accesso sono rigorosamente 
controllati.

§ La catena della fiducia è costruita in un sistema di scambio 
elettronico chiuso. Ogni individuo deve identificarsi con il 
proprio account EU Login personale e l'accesso è 
rigorosamente controllato.



THE CHAIN OF 
SINGATURES 



§ Terms and Conditions
§ Annex 1 Description of the action
§ Annex 2 Estimated budget for the 

action
§ Annex 2a Additional information on 

unit costs and contributions (if 
applicable)

§ Annex 3 Accession forms (if 
applicable)

§ Annex 3a Declaration on joint and 
several liability of affiliated entities 
(if applicable)

§ Annex 4 Model for the financial 
statements

§ Annex 5 Specific rules (if 
applicable)







Gestione tecnica, 

Project management / Quality management

Gestione finanziaria, 

Financial management 

Gestione amministrativa, 

Amministrative management

Gestione della comunicazione, 
Communication management



Gestione TECNICA: Insieme di metodi e direttive 
fondamentalmente logiche per raggiungere gli obiettivi 
del progetto, ovvero per gestire con efficacia un 
progetto complesso

Gestione della COMUNICAZIONE Insieme di attività 
necessarie a garantire il coordinato flusso di 
informazioni e di comunicazioni verso l’esterno, ovvero 
verso i target groups Communication plan, 

Gestione FINAZIARIA Insieme di attività necessarie a 
gestire i flussi finanziari interni al partner  (atti. impegni, 
liquidazione, pagamenti, …) e al parternariato
(rimborsi); le budget reallocation

Gestione AMMINISTRATIVA Procedure di gestione 
tipiche dell ente: selezione staff, affidamenti esperti 
esterni, appalti di servizi e forniture,  gestione atti 
amministrativi (delibere, decreti, nullaosta, bilancio….);



§ STEERING COMMITTEE: Responsabili del progetto Decision maker 

§ EXECUTIVE COMMITTEE:  (es…) WP leaders + Partners con ruoli chiave 
nell’implementazione

§ PROJECT MANAGEMENT UNIT: Coordinator + Project manager + Quality Manager 
+ Local Manager 

§ FINANCIAL UNIT : financial manager, financial officer, 

§ ADMINISTRATIVE UNIT: adminitrative officers

§ COMMUNICATION AND DISSEMINATION UNIT: Communication manager + 
Communication officer



§ fonte Interreg Central Europe 14-20  



§ fonte  Interreg Central Europe 14-20

§ NB nell’assegnare i ruoli è bene tenere in 
considerazione le specificità e le competenze 
richieste alle 3 principali figure di gestione  

§



GESTIRE UN 
PROGETTO 
SIGNIFICA



«It is a common misunderstanding that project planning is something to be done exclusively in the 
preparation phase of a project. Some co-ordinators of EU FUNDED  Projects are surprised to hear that, 
after having developed and successfully submitted a fully-fledged project proposal even more planning 
is necessary once the project has been selected for funding.»

However burdensome writing the application may have been, planning does not end with the selection 
decision, planning activities remain an essential task of project management throughout the project’s 
lifetime.

In the start up phase of the project, the initial project plan needs to be reviewed and adjusted, since much 
time has elapsed since it was written. The time frames and the people involved might have changed. 
Producing a successful application is one thing, having to implement the project plan is another thing 
entirely!

In the implementation phase the original plan needs to be constantly refined and adapted according to 
the results of monitoring project implementation. Planning in any phase is an essential element of a 
recurring process known as the Quality Cycle



ARRANGE
ARRANGE THE MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION PLAN /QUALITY 
PLAN and RELATED PROCEDURES/ARRANGE THE COMM and DISS  PLAN  
….

Define DEFINE decisional procedures

Set up Set up the Scienetific Committee (if) 

Set up Set up the COMMUNICATION OFFICE 

Set up Set up the FINANCIAL and ADMINISTRATIVE OFFICE

Set up Set up the MANAGEMENT BOARD/Executive COMM

Set up Set up of the PROJECT STEERING COMMITTEE/General ASSEMBLY 



Una delle principali sfide per i partner di progetto è 
garantire la sequenza, i tempi e l'articolazione di tutte le 
attività di un progetto. 

Una disfunzione in questa sequenza (preparazione 
inadeguata dei compiti, mezzi impropri, ritardi 
amministrativi imprevisti...) rischia di interrompere il 
progetto o ostacolare l'attuazione delle attività

Una buona gestione della sequenza delle attività è 
essenziale per l'avanzamento di qualsiasi progetto.

Nell'ingegneria di progetto, la pianificazione delle attività 
(tempi, sequenza e responsabilità) può essere ottenuta 
utilizzando diversi WBS, WDW MATRIX, “GANTT 
diagram” models. 









WORKPLAN ES CERV





§ Richiamare il PROJECT SCOPE

§ Sviluppare nel dettaglio la WBS + prima colonna e ultima riga del Quadro Logico a 
partire dal WORK PLAN di cui all AF 

§ Elaborare una  Matrice Chi Fa Che Cosa fino al livello di Task/Deliverables attribuibili 
al singolo PP

§ Esaminare  il Gantt di progetto complessivo ed Elaborare un GANTT di dettaglio se 
necessario fino al livello di sub tasks e di deliverables e con focus per i primi X mesi 

§ Redigere (se opportuno) dei worksheets per ogni partner con riferimento ad un 
periodo di X mesi 

§ Costruire una contact list del team di progetto e definire procedure di comunicazione 
interna e gestione condivisa dell’archivio di progetto

§ Elaborare il DATA management plan
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Control points in the project that help to chart progress. 

Milestones may correspond to the completion of a key deliverable, allowing the next phase 
of the work to begin. 

They may also be needed at intermediary points so that, if problems have arisen, corrective 
measures can be taken. 

A milestone may be a critical decision point in the project where, for example, the 
consortium must decide which of several technologies to adopt for further development.



Procedure per la gestione amministrativa e Procedure di rendicontazione 

Procedure per la comunicazione interna

Procedure per il monitoraggio delle attività del progetto 

Materiale di formazione interno 

Istruzioni pratiche per condurre uno studio 

Istruzioni pratiche per condurre un'azione pilota 

Protocollo per testare uno strumento, un servizio 

Criteri di Valutazione dei risultati del progetto 

TEMPLATES 





KICK OFF 

Agenda : condivisa in anticipo

§ Includere informazioni logistiche e 
supporto (codice di abbigliamento);

§ Allegare una lista di cose da fare;

§ Esplicitare lingua di lavoro

§ Esplicitare elenco delle presentazioni 
richieste 

§ Definire il partner responsabile della 
minutes
§ Se opportuno pianificare un team building: 

shared on advance

§ Attenzione:… meetings che seguono 
tenderanno a seguire lo stesso stile del KOM 

§ In parternariati smart e performanti l’agenda 
può essere sostituita da OBIETTIVO Del 
MEETING

§ Prevedere meetings operativi online si specifici 
deliverbles/outputs



QUESTIONS?



Raffaella Lioce 
studio.raffaellalioce@gmail.com



§ DISCLAIMER

§ Il presente documento è stato predisposto a scopo didattico da Raffaella Lioce, nell’ambito del Corso I 
Euroformazione

§ Il presente documento non potra ̀ essere riprodotto, ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi
o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo espresso consenso per iscritto
dell’autrice.

§ Qualsiasi informazione contenuta nel presente documento potra ̀, successivamente alla data di 
redazione dello stesso, essere oggetto di qualsiasi modifica o aggiornamento senza alcun obbligo di 
comunicare tali modifiche o aggiornamenti

§ (C) Raffaella Lioce – studio.raffaellalioce@gmail.com
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