Allegato 2
Det. 16256/612
del 7 agosto 2012

FORMULARIO DI PROGETTO – AZIONE 214.5
Identificazione del progetto
Acronimo del progetto generale

Titolo del progetto generale

Proponente il progetto: ___________________________
Responsabile della gestione del progetto per conto del proponente (dovrà svolgere anche le attività di
referente
per
l'Autorità
di
gestione
e
per
il
responsabile
della
misura
214)

___________________________________________
PARTE GENERALE
Motivazione e logica generale del progetto

Introduzione
Scopo del progetto, analisi di contesto e stato dell'arte.
Descrivere lo scopo del progetto con riferimento all'analisi di contesto del PSR e allo stato dell'arte in
riferimento alla conservazione delle risorse genetiche in Sardegna e come le azioni proposte con il progetto
contribuiscono a migliorare tale stato.
Identificare e descrivere gli obiettivi generali del progetto
Gli obiettivi devono essere individuati e devono essere attinenti e coerenti con gli obiettivi della Strategia
nazionale per la biodiversità, con il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e con gli obiettivi
dell'Asse 2 del PSR Sardegna e dell'azione 214.5.
Descrivere inoltre il modo in cui gli obiettivi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi nazionali e
regionali e siano con questi coerenti.

Gestione del progetto
Descrivere l'organizzazione gestionale del progetto, le strutture coinvolte (altri partecipanti) e le
responsabilità decisionali.
Strutture che svolgono attività del progetto oltre al beneficiario
Denominazione struttura*
Responsabile

Ruolo

*Indicare le strutture coinvolte nelle attività previste nelle successive parti descrittive del progetto

Coordinamento tra il beneficiario e altri partecipanti al progetto
Illustrare, con riferimento agli obiettivi del progetto, la motivazione del coinvolgimento di questi partners.
Descrivere l'entità e il tipo di coinvolgimento (tecnico, scientifico, operativo) dei partners nelle azioni proposte
e sottolineare i benefici attesi rispetto agli obiettivi stabiliti e l'effetto sinergico delle attività dei co-partecipanti
per l'ottenimento di risultati di maggior valore per l'intero progetto;

1

Conservazione
risorse
genetiche vegetali

Eventuale titolo

I SEZIONE
1.

DESCRIZIONE

In questa sezione devono essere descritti lo stato dell’arte e le motivazioni, gli obiettivi specifici e i benefici
attesi del parte del progetto riguardante la conservazione delle risorse genetiche vegetali, le azioni e la loro
pianificazione, anche attraverso la loro quantificazione.
Devono essere indicati, in particolare, i “gruppi” specie, ecotipi e varietà previsti dal progetto (con riferimento
all'Allegato VII del PSR Sardegna) e le modalità di attuazione delle azioni per ciascun gruppo di
specie/varietà/ecotipi.
Descrivere la situazione attuale per i gruppi di specie/varietà/ecotipi relativi al progetto proposto ( esempio,
campi collezione esistenti, caratterizzazioni morfologiche e genetiche già effettuate, ecc.), fornendo le
motivazioni alla base della scelta delle azioni da intraprendere,.
2.

OBIETTIVI SPECIFICI

Indicare gli obiettivi specifici per la salvaguardia delle risorse genetiche vegetali sarde in relazione a ciascun
gruppo di specie/varietà/ecotipi interessato dal progetto presentato, definendoli in modo concreto e
misurabile, in relazione allo stato attuale.
Gli obiettivi specifici devono essere coerenti con quanto indicato nella scheda di misura/azione del PSR, in
particolare per quanto riguarda la messa a disposizione del materiale vegetale a rischio di erosione, sia per
scopi scientifici ( collegamento con altre istituzioni operanti nell’ambito della conservazione delle risorse
gentiche) sia per la coltivazione ( cessione anche commerciale da parte di vivai che riproducono specie e
varietà iscritte nel Registro nazionale delle varietà da conservazione).
3.

DEFINIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI RISULTATI ATTESI

Individuare gli indicatori per la quantificazione dei risultati attesi in termini di indicatori di realizzazione, in
relazione agli obiettivi individuati.
Per ciascun gruppo di specie/varietà/ecotipi del progetto, quantificare obbligatoriamente i seguenti indicatori:
-

N° di attività mirate

-

N° di attività concertate

-

N° di attività di accompagnamento

Altri indicatori di realizzazione, di natura fisica o finanziaria e comunque misurabili, possono essere riferiti
agli obiettivi individuati nel progetto (ad es. numero di varietà caratterizzate sia morfologicamente sia
geneticamente, numero di schede varietali realizzate per l’iscrizione al Registro nazionale delle varietà da
conservazione, campi collezione realizzati, piante madri utilizzabili ai fini della riproduzione, n. di seminari, n.
di report tecnici, ecc.).
La parte del progetto che riguarda la costituzione della banca dati del germoplasma e alla realizzazione del
portale informativo istituzionale per la messa in rete dei centri per la raccolta, conservazione e
moltiplicazione del germoplasma delle specie vegetali di interesse agrario e forestale sarà implementata
con il supporto del Servizio sviluppo e monitoraggio dell’Assessorato Agricoltura per quanto riguarda la
struttura informatica della banca dati e del portale web. I contenuti della banca dati, le varietà, i descrittori
scelti sulla base degli standard internazionali dovranno essere individuati e dettagliati nel progetto.
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4.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Descrivere la struttura del progetto, articolandolo o per gruppo di specie/varietà/ecotipi, o per tipologia di
intervento per ciascuna delle attività previste (mirate, concertate, di accompagnamento), ovvero per gruppo
di azioni
Tali articolazioni devono costituire dei Work Package (WP) distinti. La suddivisione per fasi temporali deve
essere sintetizzata con un cronogramma (Diagramma di Gantt), evidenziando le date previste di avvio e
completamento dei singoli WP. Per ogni WP occorre indicare anche i partner coinvolti (per i progetti
presentati in rete) e i risultati attesi.

Elenco dei WP:
-

WP1

- Titolo 1

-

WP2

- Titolo 2

-

WP ….

- Titolo ….

-

WP n

- Titolo n.

Schema del WP:

Titolo

Numero e Titolo del Work package

Tipologia
Indicare a quale tipologia di attività ( mirate concertate di accompagnamento) fa riferimento il WP

Gruppo di specie/varietà/ecotipi A
Indicare a quale gruppo di specie fa riferimento il WP

Azione mirata a … (Azione concertata per …; Azione di accompagnamento a …)
Breve descrizione dell’azione (o dell’azione prevalente, se il WP si riferisce ad un gruppo di azioni) e degli
obiettivi operativi per l’azione/gruppo di azioni previste dal WP.
Elencazione degli interventi previsti dall’azione.

Referente scientifico del WP
Specificare il referente scientifico del Work package considerato.

Partner coinvolti
Specificare i partner coinvolti del Work package considerato

Durata
Indicare la durata del WP considerato
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Diagramma di Gantt di svolgimento dei singoli Work Package
(Compilare un diagramma per ogni WP)
Descrizione
delle
attività previste dal
WP

Cronologia per il WP N.
1° semestre
2° semestre

Titolo
3° semestre

4° semestre

5°

semestre

Attività 1 …
Attività 2….
Attività …..
Attività N.
Responsabile del WP ____________-

Diagramma di Gantt di sintesi in cui indicare lo svolgimento complessivo del Progetto
Cronologia generale del progetto
1° semestre
2° semestre

3° semestre

4° semestre

5° semestre

WP1
WP2
WP…
WP N.

5.

PIANO DELLE SPESE

Piano Analitico delle Spese del Progetto
Categoria di Spesa

Importo

Descrizione

(€)

TOTALE
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Piano delle spese per anno
Categorie di spesa

1° anno

2° anno

(€)

(€)

3°
anno
(eventuale)

TOTALE

(€)

Totale

Piano delle Spese per Work Package
Categorie di spesa

WP1

WP3

………

WP n

Totale

Totale

Luogo e data ______________________

Firma del Referente scientifico *

Timbro e firma del Rappresentante Legale *

________________________________

___________________________________

*Il Progetto deve essere sottoscritto obbligatoriamente dal Referente scientifico del progetto e dal
Rappresentante legale dell’Ente/Istituto richiedente singolo o dell’Ente coordinatore.
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Conservazione
risorse
genetiche animali

Eventuale titolo

II SEZIONE

6.

DESCRIZIONE

In questa sezione devono essere descritti lo stato dell’arte e le motivazioni, gli obiettivi specifici e i benefici
attesi del parte del progetto riguardante la conservazione delle risorse genetiche animali, le azioni e la loro
pianificazione, anche attraverso la loro quantificazione.
Devono essere indicati, in particolare, le specie e le razze previsti dal progetto (anche con riferimento
all'Allegato VI del PSR Sardegna) e le modalità di attuazione delle azioni per ciascuna specie e/o razza. .
Descrivere brevemente la situazione attuale per le specie e le razze previsti dal progetto proposto, fornendo
le motivazioni alla base della scelta delle azioni da intraprendere

7.

OBIETTIVI SPECIFICI

Indicare gli obiettivi specifici per la salvaguardia delle risorse genetiche animali sarde in relazione a ciascuna
specie e razza interessato dal progetto presentato, definendoli in modo concreto e misurabile.

8.

DEFINIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI RISULTATI ATTESI

Individuare gli indicatori per la quantificazione dei risultati attesi in termini di indicatori di realizzazione, in
relazione agli obiettivi individuati.
Per ciascun gruppo di specie e razza, quantificare obbligatoriamente i seguenti indicatori:
-

N° di azioni mirate

-

N° di azioni concertate

-

N° di azioni di accompagnamento

Altri indicatori di realizzazione (supplementari), di natura fisica o finanziaria e comunque misurabili, possono
essere riferiti agli obiettivi operativi individuati nel progetto (ad es. numero di allevamenti utilizzabili ai fini
della riproduzione, n. di seminari, n. di report tecnici, ecc.).

9.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Descrivere la struttura del progetto, articolandolo per gruppo di specie e/o razza, quindi per tipologia di
intervento per ciascuna delle azioni previste (mirate, concertate, di accompagnamento), ovvero per gruppo
di azioni.
Tali articolazioni devono costituire dei Work Package (WP) distinti. La suddivisione per fasi temporali deve
essere sintetizzata con un cronogramma (Diagramma di Gantt), evidenziando le date previste di avvio e
completamento dei singoli WP. Per ogni WP occorre indicare anche i partner coinvolti (per i progetti
presentati in rete) e i risultati attesi.

Elenco dei WP:
-

WP1

- Titolo 1

-

WP2

- Titolo 2

-

WP ….

- Titolo ….
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-

WP n

- Titolo n.

Schema del WP:

Titolo
Numero e Titolo del Work package

Tipologia
Indicare a quale tipologia di attività ( mirate concertate di accompagnamento) fa riferimento il WP

Gruppo di specie e o razza
Indicare a quale gruppo di specie/razza fa riferimento il WP

Azione mirata a … (Azione concertata per …; Azione di accompagnamento a …)
Breve descrizione dell’azione (o dell’azione prevalente, se il WP si riferisce ad un gruppo di azioni) e degli
obiettivi operativi per l’azione/gruppo di azioni previste dal WP.
Elencazione degli interventi previsti dall’azione.

Referente scientifico del WP
Specificare il referente scientifico del Work package considerato.

Partner coinvolti
Specificare i partner coinvolti del Work package considerato

Durata
Indicare la durata del WP considerato

Diagramma di Gantt di svolgimento dei singoli Work Package
(Compilare un diagramma per ogni WP)
Descrizione
delle
attività previste dal
WP

Cronologia per il WP N.
1° semestre
2° semestre

Attività 1 …
Attività 2….
Attività …..
Attività N.
Responsabile del WP ____________-
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Titolo
3° semestre

4° semestre

5°

semestre

Diagramma di Gantt di sintesi in cui indicare lo svolgimento complessivo del Progetto
Cronologia generale del progetto
1° semestre
2° semestre

3° semestre

4° semestre

5° semestre

WP1
WP2
WP…
WP N.

10. PIANO DELLE SPESE

Piano Analitico delle Spese del Progetto
Categoria di Spesa

Importo

Descrizione

(€)

Spese Generali

TOTALE
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Piano delle spese per anno
Categorie di spesa

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

TOTALE

Totale

Piano delle Spese per Work Package
Categorie di spesa

WP1

WP3

………

WP n

Totale

Totale

Luogo e data ______________________

Firma del Referente scientifico *

Timbro e firma del Rappresentante Legale *

________________________________

___________________________________

*Il Progetto deve essere sottoscritto obbligatoriamente dal Referente scientifico del progetto e dal
Rappresentante legale dell’Ente/Istituto richiedente singolo o dell’Ente coordinatore.
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