Struttura organizzativa del partenariato, composizione e responsabilità
di ogni soggetto partner
La struttura organizzativa del progetto comprende i seguenti organi:
Il Comitato di indirizzo e controllo (CIC), è l’organo collegiale del Progetto, esso è formato da
un rappresentante per ogni soggetto partner del progetto “Maison Parma: la filiera del pomodoro e
lo sviluppo sostenibile” ed è presieduto e convocato, in presenza o invia telematica, dal Coordinatore
di progetto.
Le principali responsabilità del CIC sono:
- Definizione della strategia per l’implementazione del Progetto;
- Identificazione di eventuali criticità e risoluzione di eventuali problematiche che
intercorrono durante lo sviluppo delle attività di progetto.
- Valutazione e decisione riguardante eventuali variazioni richieste dai partner in relazione al
Piano operativo approvato da AICS
- Nomina dei componenti il Gruppo di lavoro e definizione dei loro compiti (contatti con
AICS, monitoraggio degli output di progetto, coordinamento attività di rendicontazione ...)
Il CIC si riunisce una volta al mese.
Il Gruppo di lavoro composto da minimo 4 membri, presieduto e convocato periodicamente, in
presenza o in via telematica, dal Coordinatore di progetto o dal Responsabile amministrativo e
composto dai referenti di progetto individuati dal CIC
Le principali responsabilità sono:
- Verifica e controllo delle modalità di svolgimento delle attività nel rispetto delle strategie
individuate dal CIG e secondo il cronoprogramma approvato
- Controllo sullo schermo e valutazione dello sviluppo delle attività di progetto
- Monitoraggio in itinere degli output di progetto;
- Implementazione di eventuali variazioni richieste dai partner in relazione al Piano
d’azione approvato da AICS
Il Gruppo di lavoro si riunisce una volta alla settimana.
Il Coordinatore di Progetto, è formalmente responsabile per l’intero progetto di fronte all’ente
finanziatore (AICS), e come tale mantiene le comunicazioni con esso, attuando da intermediario tra
l’ente finanziatore ed il CIC. Il Coordinatore di progetto è in capo al Comune di Parma ed è
individuato nel Dirigente del Settore che ha nel proprio funzionigramma la Cooperazione
Internazionale, ed avrà le seguenti responsabilità:
 Conduzione delle negoziazioni formali tra le parti del presente accordo e l’AICS;
 Trasmissione dei documenti formali connessi al progetto dei partner all’AICS e viceversa;
 Gestione del dialogo costante tra il CIC e l’AICS, sedi di Roma e Nairobi;
 Coordinamento dello sviluppo ed implementazione del piano d’azione del Progetto
unitamente al gruppo di lavoro, seguendo gli input provenienti dal CIC;
 Supervisione e coordinamento dei monitoraggi periodici alle attività;
 Convocazione e coordinamento del CIC e del gruppo di lavoro;
 Monitoraggio e coordinamento, con il supporto del Responsabile Amministrativo di progetto
e di tutti i responsabili amministrativi dei partner, dell’andamento finanziario del Progetto,
così come dell’ammissibilità delle spese sostenute da ogni singolo partner;
 Coordinamento dei canali di comunicazione e supervisione di tutti i materiali di
comunicazione prodotti dal Progetto;
 Assicurare potenziali sinergie tra il Progetto ed altre attività realizzate da tutti i soggetti
partner del progetto;
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Il Responsabile Amministrativo di Progetto sarà il coordinatore di tutte le attività amministrative
connesse alla realizzazione delle attività. Esso lavorerà in stretta sinergia con i responsabili
amministrativi dei singoli partner di progetto, per assicurare la buona gestione amministrativa e
finanziaria del progetto. Le sue principali responsabilità saranno:
- Informare e formare tutti i responsabili amministrativi dei partner di progetto sulle regole di
gestione finanziaria ed amministrativa dell’ente finanziatore;
- Assicurare una buona gestione del budget di progetto;
- Definire le linee guida per la corretta rendicontazione delle spese;
- Supportare il Coordinatore di progetto nella preparazione dei report finanziari;
- Approvare le spese previste dai partner di Progetto.
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