AZIONE F2 - Monitoraggio della realizzazione del progetto e valutazione della sua efficacia

Da inizio progetto sono state effettuate n.9 riunioni con il supervisore scientifico per la valutazione della
fattibilità delle azioni e istituita la SAB (Scientif Advisory Body) ai fini di controllare l’andamento delle
azioni di progetto e la loro efficacia in termini di raggiungimento dei risultati previsti.

Nel mese di aprile 2014 è stata inviata una richiesta di modifica sostanziale alla CE (Commissione
Europea) del Report dell'azione A3, sottoposto anche all'attenzione della SAB, a cui nel mese di
maggio 2014 sono stati sottoposti anche i Report delle azioni A4 e A12 e la proposta di estensione
dell'azione A2.

In giugno 2014 si sono tenute la revisione delle modifiche di budget non sostanziali avanzate dai
partner e la revisione dei rendiconti finanziari.

La riunione dei giorno 25/09/2014 con i referenti della SAB italiana è servita per pianificare la riunione
di coordinamento e per verificare l'andamento delle azioni in corso.

Il 18 febbraio 2015 si è svolta a Roma una riunione tra lo IEA e il referente amministrativo per la verifica
dei Report finanziari prodotti dai partner.

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 nuovo modello report
finanziario, contratto per assistenza controllo amministrativo.

Il 21 settembre 2015 a Roma, IEA effettua una riunione con il Corpo Forestale dello Stato per valutare
l'andamento della azione C6 e gli aspetti amministrativi, la collaborazione all'organizzazione del corso
E6 e valutare lo stato di avanzamento dell'azione C4 e considerando le possibili opzioni. Fornito
supporto a CIA per l'aggiornamento delle attività.

A dicembre 2015 sono stati effettuati dei meeting tecnici di coordinazione per pianificare le azioni D2,
D7, D3. Sono anche stati presi contatti per la pianificazione dell'azione D4.
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