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VERBALE RIUNIONE/MINUTE OF THE STEERING COMMITTEE
DATA/DATE: 11/09/2014
LUOGO/VENUE: BILBAO
PARTECIPANTI/PARTICIPANTS:

ORGANISMO/ORGANIZATION
ARSEL LIGURIA
PROVINCIA LIVORNO SVILUPPO

DANMAR COMPUTERS
POLE EMPLOI CORSE
GREEN NETWORK
OAKE ASSOCIATES

NOME E COGNOME /NAME SURNAME
Anna Gradino
Sabrina Bressa
Maria Giovanna Lotti
Omar Franconi
Simone Casini
Guido dal Miglio
Margaret Miklosz
Chris Ciapala
Brigitte Garderes
Mette Serup
Kenny Payne

VERBALE DELLE INFORMAZIONI E DELLE DECISIONI /MINUTE OF INFORMATION AND DECISIONS:
La riunione inizia alle ore 16.30 nella sede dell'OSHA e termina alle ore 18.30.
Vengono discussi tutti i punti all'o.d.g.
1. Comunicazioni in merito al secondo Emendamento alla Convenzione
Il capofila informa i partner che il secondo emendamento alla Convenzione interpartenariale è stato approvato.
Il progetto pertanto terminerà il 31/10/2014 solo per poter realizzare il Convegno finale a Livorno
durante la Settimana Europea sulla Sicurezza (20-24 ottobre 2014), mentre tutte le altre attività
dovranno terminare, come da progetto iniziale, entro il 30/09/2014. Provincia Livorno Sviluppo dovrà
calendarizzare una giornata nell'ambito della settimana per organizzare il Convegno finale e comunicherà la data
ai partner in tempo utile perchè possano organizzare il viaggio. Le spese di viaggio dei partner per
partecipare all'evento finale saranno ammesse.
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Con riferimento ai contratti/incarichi stipulati con i fornitori di beni e servizi e in relazione alle
fatture da essi emesse nell’ambito del progetto, il Capofila chiede ai partner Green Network e
Danmar Computers di provvedere quanto prima alla traduzione sintetica di tali documenti dalle
lingue danese e polacca alla lingua inglese, al fine di poter proseguire con i controlli e procedere al
pagamento della seconda tranche di finanziamento. Si sottolinea, a tale proposito, che senza una
traduzione sintetica di contratti e fatture tali spese non potranno essere riconosciute, come da
precise indicazioni ricevute dall’Agenzia Nazionale.

2.Informazione in merito alla prossima elaborazione del Rapporto finale
Nell'emendamento alla Convenzione si precisa che, in virtù dello spostamento al 31/10/2014 della chiusura del
progetto, entro il 31/12/2014 dovrà essere trasmesso all'Agenzia Nazionale il Rapporto finale di esecuzione
tecnica e il relativo rendiconto finanziario. Il Capofila esorta pertanto i partner a provvedere a concludere le
attività e a trasmettere al Capofila i prodotti previsti dal progetto.
Viene ribadito che tutte le attività, escluso il Convegno finale, dovranno mantenere i tempi di
realizzazione previsti e pertanto si ricorda ai partner che tutti i titoli di spesa (ricevute, fatture e
altri titoli equivalenti) dovranno essere emessi entro il 30/09/2014 (esclusi quelli relativi al convegno
finale).
Il pagamento di tali titoli di spesa deve essere effettuato entro la data di presentazione del
rendiconto al Capofila: questo significa che tale rendiconto deve contenere spese completamente
quietanzate e giustificate da opportuni titoli di pagamento (contabili, estratti conto bancari e altri
documenti equivalenti).

3.Illustrazione dei prodotti/risultati previsti dal progetto ancora da realizzare
Viene effettuato un giro di tavolo tra i singoli partner responsabili della realizzazione (vedi allegato 1) e
tutti confermano di poter realizzare i prodotti previsti nei tempi del progetto.
Il Capofila ricorda ai partner di verificare che i prodotti realizzati rispettino quanto indicato
nell'Application Form rispetto ai contenuti e il Manuale di Immagine Coordinata per quanto
concerne i loghi, condizione necessaria per l'ammissibilità delle spese relative.
Il Capofila chiede di ricevere due copie di ciascun prodotto realizzato sia in formato “fisico” (se
pertinente, es pubblicazioni, brochure, pen drive, penne, ….), sia in formato file, per poter allegare i
prodotti al Rapporto finale.

4. Lo stato di avanzamento del monitoraggio qualitativo
Sono brevemente presentati dal partner coordinatore, reponsabile del monitoraggio del progetto, i
risultati dei questionari di customer satisfaction relativi alle attività di trasferimento realizzate in Liguria,
Toscana e Corsica. Queste informazioni saranno completate e raccolte nel Report finale di monitoraggio e
valutazione del progetto. Si raccomanda a tutti i partner di completare la trasmissione della
documentazione relativa al trasferimento ed in particolare: il WP3 report e gli allegati richiesti. Il partner
polacco invierà quanto prima i risultati dei CSQ.

5. Programmazione dei futuri incontri
Il partner coordinatore (Provincia Livorno Sviluppo) comunicherà la data e il programma del 6° incontro
interpartenariale che si terrà a Livorno, come su detto nella terza settimana di ottobre p.v. (20-24 ottobre
2014).
Chiede inoltre ai partner di garantire la più ampia diffusione della “App” nei loro paesi.
6. Approvazione del verbale dell’incontro di Veijle (20 maggio 2014)
Il verbale viene approvato
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PROSSIME SCADENZE/NEXT DEADLINES:
Convegno finale a Livorno in data da definirsi durante la settimana europea sulla sicurezza (20-24 ottobre
2014)
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