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Crea 1.1 
 

Istituzione proponente CREA 

 

Tematica Gestione della Rete e azioni di sistema a favore dello sviluppo 
rurale 

 
Titolo del progetto Gestione della RRN 
Codice/i Azione programma 511 512 513 

 
Durata (mesi) 24 mesi (1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018) 

 
 

Descrizione del progetto 
Il progetto prevede azioni di supporto alla gestione della Rete 

 
WP1 Attivazione, gestione e funzionamento delle strutture della Rete (511) 
− Coordinamento attività della postazione presso il Mipaaf e delle postazioni regionali della 

Rete, nonché gestione delle strutture CREA impegnate nella Rete. 
− Coordinamento della partecipazione di personale della Rete Comitati di sorveglianza dei PSR 

regionali e ad altri eventi nazionali e regionali. 
− Coordinamento della partecipazione di personale della Rete a Comitati e gruppi consultivi in 

sede comunitaria. 
− Mobilitazione di esperti su tematiche di specifico interesse della Rete Rurale Nazionale. 
 
Raccordo con il livello europeo e le amministrazioni nazionali e regionali, monitoraggio del 
Programma Rete e del Piano di Comunicazione (511, 512 513) 
− Gestione dei contatti, coordinamento e raccordo con la Rete Rurale Europea, la Rete europea 

PEI, le Reti nazionali degli altri Stati membri e gli altri partner internazionali, ivi compresa la 
partecipazione alle attività organizzate da questi soggetti; 

− Supporto all’Autorità di Gestione nelle attività di coordinamento delle attività previste nelle 
quattro priorità del Programma, con particolare riferimento ai quattro Comitati di coordinamento 
preposti; 

− Supporto all’Autorità di Gestione per quanto riguarda l’animazione, coordinamento e il raccordo 
con le amministrazioni nazionali e regionali che compongono la RRN (target 1) e il partenariato 
economico ed ambientale (target 2), inclusi i responsabili delle altre reti formali e informali 
operative a livello nazionale; 

− Supporto all’Autorità di Gestione della Rete per quanto riguarda l’elaborazione del Piano 
Biennale delle attività del Programma sulla base delle attività proposte dagli enti attuatori ed in 
base alle indicazioni del partenariato; 

− Supporto all’Autorità di Gestione su aspetti giuridici, amministrativi e legali connessi 
all’attuazione della Rete; 

− Monitoraggio della spesa dei vari progetti, incluso il coordinamento e la rimodulazione del Piano 
finanziario del Programma Rete; 

− Supporto all’Autorità di Gestione per quanto concerne il monitoraggio fisico, procedurale e 
finanziario della Rete e per la definizione di un sistema procedurale finalizzato alla gestione, 
programmazione, sorveglianza e rendicontazione delle attività del Programma; 

− Supporto all’organizzazione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza e alla predisposizione 
della relativa documentazione da sottoporre all’esame del partenariato; 
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− Contributo alla redazione dei rapporti annuali di esecuzione del programma Rete, in conformità 
all’art.66.1 lettera g. del Reg. UE 1305/2013. 

− Partecipazione allo steering group della valutazione del Programma Rete Rurale. 
− Supporto all’Autorità di Gestione per quanto concerne la progettazione e l’implementazione del 

Piano di comunicazione; 
− Partecipazione in rappresentanza della Rete a gruppi consultivi in sede comunitaria. 

 
WP2 Piattaforme informatiche e strumenti di comunicazione (511) 
− Supporto alla progettazione, sviluppo e gestione dell’immagine coordinata della Rete 
− Progettazione, realizzazione, implementazione e manutenzione del portale web della Rete 
− Progettazione, sviluppo e implementazione di altri strumenti web finalizzate ad ottimizzare tutte 

le attività di networking previste 
 
Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’obiettivo specifico ed il 
risultato dell’azione corrispondente) 
Le attività contribuiscono agli obiettivi specifici: 
- 5.1 “assicurare una corretta ed efficace gestione, comunicazione, monitoraggio e valutazione del 
Programma Rete Rurale Nazionale”. 
 

Ricadute e benefici effettivi del progetto sul gruppo target di riferimento e descrizione del 
processo di coinvolgimento ed animazione dei soggetti a cui è destinata l’attività. 

 
Con riferimento alle azioni di supporto alla gestione della Rete, le attività previste all’interno delle 
singole iniziative hanno l’obiettivo di offrire un supporto alla gestione del programma, intesa come 
gestione e funzionamento, comunicazione e valutazione delle attività. Le attività di supporto alla 
gestione danno grande enfasi al collegamento con i partner europei e internazionali (Rete rurale 
europea, Reti di altri stati membri, ecc.) e alla animazione e coordinamento del partenariato 
nazionale. 

Output previsti (in collegamento agli output dell’Azione di riferimento) 
 
Attivazione, gestione e funzionamento delle strutture della Rete (azione 511) 
Attività di supporto e consulenza 

 
Piano di Comunicazione della Rete (azione 512) 
Attività di supporto e consulenza 

 
Sorveglianza e valutazione della Rete (azione 513) 
Attività di supporto e consulenza 


