
PARTE 2
Il MGT durante l’esecuzione del 

progetto



2

La fase di negoziazione

PO

COORDINATORE

PARTNER

Consortium
Agreement

Grant
Agreement



Durante la negoziazione

Commenti pratici

• La negoziazione si svolge tra il Coordinatore e un Officer a nome della
Commissione

• Può essere organizzato 1 vis-à-vis meeting (tipicamente, a Bruxelles)

• Il processo normalmente consiste di 2 round di negoziazione

• La negoziazione deve essere conclusa entro un periodo di tempo 
prestabilito. Il tempo allocato alle negoziazioni per lo più dipende dalla
complessità dello “schemo di finanziamento” scelto (i.e., tipo di
progetto)

• E’ possibile firmare grant agreement dopo l’inizio del progetto



I punti principali

Preparare il Grant Preparation Form (GPF)

E’ il documento che contiene le informazioni richieste dalla 
Commissione al fine di preparare Grant Agreement:

• Dettagli dei partner (legali, amministrativi e finanziari)

• Verifica dei dati dei partner (e qualche volta richieste aggiuntive, 
e.g. bank guarantees)

• Un adattamento del finanziamento del progetto se è possibile



Grant Agreement

• Grant Agreement è un contratto tra la Comunità Europea e 

partecipanti del progetto (beneficiari)

• Grant Agreement stabilisce i diritti e doveri principali dei partecipanti

tra di loro e verso la Commissione

• E’ firmato dal coordinatore a nome di /sotto mandato del consorzio

• Dichiara tutte le condizioni e clausole per la preparazione del 

finanziamento, stesura dei rapporti e include la descrizione tecnica

(Technical Annex/Annex I) del lavoro che verrà svolto
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Document of Work

The Document of Work (i.e., Annex I del Grant Agreement) 
deve essere finalizzato

• Documento di riferimento per il lavoro del consorzio

• Facilitare l’implementazione e monitoraggio del progetto

• Tutte le raccomandazioni del valutatore sono discusse

• Lievi cambiamenti del lavoro previsto sono possibili

• La struttura e contenuto sono simili a quelli della Parte B della 
proposta



Consortium Agreement

• Consortium Agreement (“CA”) è un accordo tra i partecipanti al 

progetto 7PQ

• La Communità non fa parte di questi accordi e non ha un ruolo attivo

nelle scelte fatte dai partecipanti

• Consortium Agreement deve rispettare le Regole e il Grant 

Agreement; in caso di contrasto, prevale sempre il secondo

• Consortium agreement è necessario per tutti i progetti finanziati sotto 

il 7PQ tranne quelli esenti da questo obbligo se specificato nell’invito

7



Consortium Agreement

Questioni principali regolate dal CA

• L’organizzazione interna del consorzio e relative autorità di 
governo

• Attività e budget dei beneficiari

• Ruolo e potere del coordinatore

• Mutua responsabilità delle parti (responsabilità verso la 
Commissione regolata dal GA)

• Diritti della proprietà intellettuale e diritti d’accesso (background 
e foreground)



Negoziazione

Cosa può andare male?

 Errori nei formulari parte A possono rallentare il processo

•Partners devono lavorare su GPF e relativi documenti

Cambiamenti del consorzio sono possibili:

• I partner finanziariamente “deboli” forse dovranno adeguare il loro 
ruolo

• Partner possono decidere di lasciare il consorzio

• Cambiamenti del budget richiesti dalla Commissione possono esigere 
cambiamenti del consorzio

Il contributo della CE (se cambiato) potrebbe non essere 
accettabile da parte del consorzio

…MA:

• Negoziazioni probabilmente non falliranno

• Negoziazioni ben preparate sono veloci e molto utili per il progetto



Gestione del progetto 

Che può andare male?

Provare a risolvere la questione in 

modo amichevole.

Usare quanto previsto dal CA

Alcuni partner lavorano meno del  

previsto

Ci sono dispute su IPR

Strutture del management sono 

descritte in Annex 1, tuttavia la loro 

funzione può essere determinata nel 

corso del progetto. Si può essere 

aiutati da altri partner, e.g. WP leaders

Usare flessibili e efficienti mezzi di 

comunicazione

Assistere tutti i partner diventa 

estremamente impegnativo

Identificare e documentare il 

problema, decidere approcci 

alternativi

Il progresso del lavoro non è 

soddisfacente

Possibili reazioniProblema



Gestione del progetto 

Che può andare male?

Possibili reazioniProblema

Nel 7PQ consorzi hanno flessibilità. 

Tuttavia, è meglio chiedere un 

consiglio dal Project Officer. Se 

necessario, richiedere emendamento 

del contratto

Il coordinatore può ri-allocare il 

budget (e in seguito le attività) con 

communicazione alla CE

Sembra necessario cambiare attuale 

andamento del lavoro/distribuzione del 

budget / ecc.

Tutti i costi di un partner sono inferiori 

del budget richiesto e stimato

Identificare la causa dei costi elevati. 

Cercare possibili alternative senza 

evitare i deliverables. Assicurarsi che 

il consorzio è consapevole del 

problema. Decidere con il consorzio

I costi del progetto aumentano

velocemente



10 Suggerimenti per il 

successo

1. Scegliere attentamente i partner, tenendo in mente il progetto

2. Discutere la proposta e accertarsi che è fattibile per la vostra

organizzazione. Assicurarsi di ottenere le risorse necessarie

3. Chiarire le principali questioni del budget allo stadio della proposta

4. Proporre una flessibile e sufficiente struttura di management

5. Concludere un chiaro Consortium Agreement

6. Organizzare brevi ma produttivi meeting di progetto e mantenere

un’efficiente politica di comunicazione interna

7. Optare per rapporti frequenti informali (advancement reports) e fare un 

buon management sui tempi di esecuzione

8. Costruire buone relazioni cooperative tra i partner e con il Project 

Officer

9. Assicurare un veloce meccanismo della distribuzione del 

finanziamento

10. Mai rimandare rapporti regolari


