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Obiettivi
Raccogliere ed elaborare dati rilevanti integrando le
informazioni presenti nel sistema di monitoraggio per
singola operazione
Acquisire informazioni in grado di fornire elementi utili
alla valutazione delle specificità della progettazione
integrata e dell’approccio Leader
Consentire il monitoraggio a livello di operazione
complessa (PSL, Progetti di Cooperazione, ecc.)
Permettere confronti con i risultati della
programmazione ordinaria
Consentire analisi al livello di aggregazione desiderato
(es: Gal, territori, misure, temi strategici, ecc.)
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Il funzionamento
Il sistema è alimentato da:

Banche dati e sistemi informativi attualmente
disponibili e certificati attraverso specifici controlli
SIAN
Banche dati della RRN – TF Leader
Le informazioni disponibili saranno rese fruibili in modo automatico

Acquisizione di informazioni non disponibili
Web service Banche dati regionali
Web service con altre fonti informative
Procedure per il Data entry assistito
Saranno resi disponibili servizi web-service per automatizzare i processi di
acquisizione dati. Questo permetterà un collegamento tra la fonte
informativa principale ed il Sistema Nazionale della Rete Rurale Nazionale.
Se l’informazione non è raccolta da nessuna banca dati, occorrerà editarla.
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Il funzionamento

SIAN

Banche dati ed
altre fonti
regionali

Inserimento di
altri dati

RRN – TF Leader
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Gli output
Il sistema sarà in grado di produrre una reportistica
dell’iter amministrativo e finanziario relativo alle
diverse forme di progettazione integrata, tra cui i PSL
ed i Progetti di Cooperazione.
Saranno realizzati report di sintesi in grado di offrire
diverse modalità e livelli di aggregazione dei dati, in
relazione alle esigenze dei diversi attori coinvolti
(Ministero, RRN, Autorità di Gestione)
La progettazione e la realizzazione dei servizi di
elaborazione dati e reportistica saranno oggetto di
confronto tra le Autorità di Gestione ed il Gruppo di
Lavoro della Rete Rurale Nazionale.
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Stato dell’arte




Elaborazione in bozza del Documento d’indirizzo sul
monitoraggio della progettazione integrata e
dell’approccio Leader
Realizzazione prototipo web del sistema nazionale
di monitoraggio della progettazione integrata e
dell’approccio Leader

 Riunione tecnica di condivisione 13 maggio 2010


Raccolta osservazioni pervenute dalle AdG e
ulteriori revisioni di Documento d’indirizzo



Messa a punto della versione aggiornata di
Documento d’indirizzo
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Piano di lavoro










Realizzazione dei servizi web per la raccolta e
l’elaborazione delle informazioni necessarie per il
monitoraggio dell’approccio Leader (metà ottobre 2010)
Condivisione dei servizi web realizzati e della
reportistica standard con le Autorità di Gestione e
gli OP (entro ottobre 2010)
Sperimentazione dei servizi web individuando 2-3
Regioni pilota, e possibile coinvolgimento dei GAL
Personalizzazione della reportistica (avvio per
metà ottobre 2010)

Definizione esigenze di supporto della RRN
Formazione e start-up dei servizi web (dicembre 2010)
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