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Ismea 1.1
Soggetto attuatore

Ismea

Altri soggetti partecipanti

Tematica

Gestione della Rete

Titolo del progetto
Codice/i Azione programma
Codice/i Attività programma

Supporto alla Gestione RRN
511
512
A, B
A, C, D

513
C, D

Descrizione del progetto
Attivazione, gestione e funzionamento delle strutture della Rete (511)
Nell’ambito delle funzioni della Segreteria tecnica di Coordinamento (STC), supporto all’AdG
per:
− la gestione dei contatti, coordinamento e raccordo con la Rete Rurale Europea, le Reti
nazionali degli altri Stati membri, in particolare con le Network Support Unit (NSU), e gli
altri partner internazionali, ivi compresa la partecipazione alle attività organizzate da questi
soggetti;
− l’animazione e raccordo dei Comitati di coordinamento previsti dal Programma;
− la predisposizione della documentazione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza (CdS) e
la segreteria del CdS;
− l’elaborazione del Piano di azione biennale e l’eventuale rimodulazione del Piano
finanziario;
− il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario del Piano di azione biennale e la definizione
di un sistema/servizio di supporto finalizzato all’ottimizzazione della gestione degli aspetti
connessi alla programmazione, sorveglianza e rendicontazione delle attività della Rete;
− La partecipazione allo steering group della valutazione del Programma Rete.
Nell’ambito delle funzioni della Segreteria Amministrativa e di Controllo (SAC), supporto all’AdG
attraverso l’attivazione di una postazione tecnica presso l’Autorità di Gestione del programma, per
il supporto di tipo giuridico-legale e amministrativo connesso all’attuazione della Rete.
Inoltre, è previsto:
− la partecipazione formale ai “Comitati di Sorveglianza” dei PSR 2014-2020;
− il supporto all’AdG per le attività di animazione e divulgazione nei confronti del partenariato;
− il supporto all’AdG su aspetti amministrativi connessi all’attuazione della Rete;
− l’acquisizione su richiesta di competenze specifiche per la traduzione e l’interpretariato della
documentazione inerente la gestione e il funzionamento del Programma Rete Rurale;
− il coordinamento, la gestione e il funzionamento delle strutture Ismea impegnate nella Rete.
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−
−
−

-

Piano di Comunicazione della Rete e pubblicità degli interventi (512)
Supporto all’Autorità di Gestione per la pubblicazione dei bandi relativi alla selezione di
società aggiudicatarie di azioni o singole attività della Rete Rurale Nazionale;
Supporto all’Autorità di Gestione per quanto concerne l’aggiornamento annuale della Strategia
di informazione e pubblicità;
Supporto all’Autorità di Gestione per quanto concerne le attività di comunicazione della Rete
Rurale.
Sorveglianza e valutazione della Rete (azione 513)
Supporto all’Autorità di Gestione per la redazione dei Rapporti Annuali di Attuazione

Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’obiettivo specifico ed il
risultato dell’azione corrispondente)
Le attività contribuiscono all’obiettivo specifico 5.1 “assicurare una corretta ed efficace gestione,
comunicazione, monitoraggio e valutazione del Programma Rete Rurale Nazionale” tramite
l’attivazione di tutte le attività a supporto dell’Autorità di Gestione, necessarie a garantire il buon
funzionamento e efficace implementazione del Programma. Si specifica che alcune attività previste
da tale obiettivo, tra cui il piano di comunicazione della Rete, sono previste nella scheda
“comunicazione”.
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.
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.
Sono poi previste attività specifiche a supporto della programmazione, gestione e monitoraggio degli
interventi, necessari per garantire la riuscita di un programma particolarmente complesso e articolato
come quello della Rete. Infine, si prevede di implementare delle attività per garantire il corretto
svolgimento delle attività di sorveglianza (Comitati e valutazioni indipendenti).
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 e pubblicità degli interventi (azione 512)
Attività di supporto e consulenza
Sorveglianza e valutazione della Rete (azione 513)
Attività di supporto e consulenza

