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Premessa 

 
Il presente documento rappresenta il primo inquadramento circa l’attività di monitoraggio 

interno per il progetto LIFE DOP, relativamente ai primi 9 mesi di implementazione dello stesso. 

 

Obiettivo del presente documento è quello di definire un set di indicatori utili al monitoraggio 

interno delle attività: l’articolata struttura di LIFE DOP può infatti essere considerata come un 

insieme di attività volte a produrre obiettivi chiaramente definiti in un periodo di tempo stabilito 

relativamente a un determinato budget. Attraverso l’attuazione di LIFE DOP di fatto si intende 

proporre un modo per definire e gestire risorse finanziarie finalizzandole a processi di 

cambiamento nel settore specifico. 

 

Alla luce di queste premesse, il progetto attraverso l’azione E.2 intende dotarsi di un 

meccanismo interno di monitoraggio, di verifica e valutazione dei risultati ottenuti nel corso 

dello sviluppo delle attività. 

L’obiettivo di tale strumento deve quindi essere quello di  favorire una valutazione da parte del 

Beneficiario Coordinatore e dei Beneficiari Associati, con il fine ultimo di contribuire a facilitare 

il processo di gestione e coordinamento delle attività, coinvolgendo i partecipanti rispetto al 

trasferimento dei benefici ottenuti.  

 

Per raggiungere questo obiettivo, il modello di monitoraggio interno deve: 

 

 essere delineato nella fase iniziale del progetto;  

 essere strutturato intorno a un gruppo di indicatori controllabili in maniera oggettiva;  

 essere organizzato in considerazione dei momenti critici del progetto in modo da 

garantirne il controllo;  

 assicurare la partecipazione di tutti gli attori coinvolti. 

 

Attraverso la messa punto di un set ragionato di indicatori, si mira quindi a poter disporre 

periodicamente di una fotografia aggiornata dell’andamento delle attività e, soprattutto, declinare 

quelli che sono i possibili punti di attenzione (e le relative proposte di intervento) per la 

prosecuzione delle azioni, in coerenza con il cronoprogramma dei lavori e con gli obiettivi, 

generali e specifici, dell’intervento. 

Nello specifico gli indicatori proposti sono finalizzati a monitorare l’avanzamento 

procedurale e finanziario del progetto LIFE DOP. 

 

Si riporta pertanto di seguito la prima proposta di articolazione della scheda di monitoraggio tipo 

che potrà essere utilizzata per la verifica circa lo sviluppo delle attività 
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PROPOSTA INDICATORI DI MONITORAGGIO 

 

Risultato atteso Indicatore Valore  dal 01/09/2016 al 

.................................... 

Note e commenti 

 

 

 

 

Attuazione del progetto nei tempi 

previsti 

N. azioni avviate/ realizzate nel rispetto del crono 

programma 

 

  

N. azioni che stanno riscontrando ritardi di attuazione 

rispetto al cronoprogramma 

 

  

N. deliverables prodotti nei termini previsti 

 

  

 

 

 

 

Coinvolgimento soggetti target 

della filiera produttiva 

N. incontri realizzati con target specifici (aziende, 

enti locali, associazioni, ecc.) per coinvolgere nuovi 

stakeholders  

 

  

N. aziende target coinvolte tramite le azioni di 

progetto 

 

  

N. soggetti con i quali sono state svolte azioni di 

networking 

 

  

 

 

 

 

 

 

Diffusione attività e risultati di 

progetto 

N. eventi di  informazione e sensibilizzazione per 

pubblico ampio realizzati 

 

  

N. visualizzazioni / contatti su sito web e canali 

social 

  

N. articoli pubblicati   

N. partecipanti agli eventi proposti   

N. fiere di settore alle quali il progetto ha partecipato   
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Risultato atteso Indicatore Valore  dal 01/09/2016 al 

.................................... 

Note e commenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione efficace del partenariato 

N. incontri di coordinamento svolti   

N. riunioni del PMB   

Livello di partecipazione di partner agli incontri di 

coordinamento 

 

  

Personale interno dedicato alla gestione delle attività di 

progetto 

 

  

N. visite di monitoraggio da parte della Commissione  

(o suoi incaricati) 

 

  

N. report di monitoraggio prodotti nei tempi 

 

  

N. richieste di chiarimenti e integrazioni da parte della 

Commissione ( o suoi incaricati)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione finanziaria efficace 

% Avanzamento di spesa del progetto nel suo complesso 

 

  

%  Avanzamento di spesa per voci di costo 

- personale 

- viaggi 

- prestazioni esterne 

- attrezzature 

- prototipo 

- beni di consumo 

- altri costi 

-  
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% Avanzamento di spesa per azione  

 

  

%  Avanzamento di spesa per beneficiario 

 

  

N. financial statement prodotti per beneficiario 

 

  

N. richieste di modifica di budget  

 

  

% slittamenti inferiori al 20% tra voci di spesa   
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A completamento dell’azione di monitoraggio, è prevista la compilazione delle tabelle di seguito 

riportate a titolo esemplificativo e aggiornate al 30.04.2017. 

 

Ciò al fine di facilitare la compilazione di successivi report di monitoraggio: 

 

 

Budget breakdown categories Budgeted costs in 

€* 

Costs incurred from 

the start date to 

31/05/2017 in € 

% of 

Budget** 

1. Personnel 
1.625.445 €     173.066,21  11% 

2. Travel and subsistence 43.850 €               2.276,59 5% 

3. External assistance 771.341 €             66.862,22 9% 

4. Durable goods     

Infrastructure N/A N/A  N/A 

Equipment 226.000 0 0 

Prototype 487.500 € 177.632,00 36% 

5. Land purchase / long-term 

lease 
N/A N/A N/A 

6. Consumables 143.455 0 0 

7. Other Costs 163.204 €  14.161.,86 9% 

8. Overheads  231.000  €              26.913,53 12% 

TOTAL 3.691.795  €            460.912,41 12% 
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Budgeted hours  

  

Action number and name  Budgeted costs  DAY HOURS 

% of 

Budget 

spent  

% of 

hours 

spent  

B1   
Slurry-Manure stocK 

exchange 
 €             60.106,00  260 2.080 21% 34% 

B2  

Pretreatment of slurry by 

hydrodynamic cavitation 

tecnique 

 €             21.467,00  280 2.240 2,8% 1,7% 

B3    
Use of treated slurry 

fraction in biogas plants 
 €           403.120,00  4.019 32.152 13,7% 9,1% 

B4   
Use of treated slurry 

fraction in biogas plants 
 €           293.469,00  1.664 13.312 4,8% 4,7% 

B5  
Optimization of feeding 

mix for dairy cows 
 €           351.614,00  1.552 12.416 11,1% 13,5% 

B6   

Optimization of dairy 

environmental  

management   

 €             69.470,00  268 2.144 12,3% 12,7% 

C1   

Setting a monitoring  

procedure for 

environmental impacts 

of project 

 €               2.039,00  7 56 90,1% 71,4% 

C2   Economic analysis  €             32.105,00  143 1.144 0,0% 0,0% 

C3   LCA analysis   €               5.000,00  19 152 0,0% 0,0% 

D1   project web site  €               6.830,00  72 576 23,9% 24,0% 

D2   
Design and production 

of informative material  
 €             24.548,00  115 920 10,4% 12,4% 

D3    Media involvement  €               8.790,00  84 672 34,4% 30,1% 

D4   Attending fairs  €             16.644,00  227 1.816 12,6% 7,5% 

D5   Project video  €                  800,00  10 80 0,0% 0,0% 

D6   
Technical and scientific 

paper 
 €               3.099,00  16 128 59,3% 31,3% 

D7  
Study tours on project 

sites 
 €               2.870,00  18 144 0,0% 0,0% 

D8   

Involvement of 

stakeholders thanks to 

workshops and training 

sessions 

 €             34.730,00  163 1.304 13,1% 9,6% 

D9   Layman's report   €               1.280,00  19 152 0,0% 0,0% 

D10   Final conference   €               1.200,00  15 120 0,0% 0,0% 

D11 
Information to 

consumers 
 €             47.160,00  180 1.440 0,2% 0,3% 

E1   
Coordination and 

management 
 €           131.933,00  774 6.192 10,6% 6,9% 
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E2  
Monitoring project 

activities 
 €             35.076,00  108 864 1,3% 1,3% 

E3  
financial managing and 

audit 
 €             58.040,00  426 3.408 15,4% 10,7% 

E4  
Networking with other  

LIFE projects 
 €             14.055,00  45 360 7,5% 6,4% 

E5 
After LIFE comunication 

plan 
     

TOTAL  €         1.625.445,00  10.484 83.872 10,6% 9,4% 

       
 


