Programma Rete Rurale Nazionale 20072013
ATTIVITA’ 2014
SIN

Luogo e data

Roma, 22 settembre 2015

Servizi contrattualmente affidati alla SIN S.p.A.
Codice contratto

Attività e servizi contrattualmente affidati a SIN

Utenti finali

S_MIP_005_08

prototipo del sistema informativo per il monitoraggio della Progettazione Integrata e dell’Approccio LEADER

Adg, GAL

S_MIP_019_11

prototipo dei servizi a supporto delle attività connesse alla produzione integrata, con particolare riferimento alla presentazione
della domanda di adesione al Sistema Nazionale di Qualità della Produzione Integrata (SQNPI) e per la registrazione degli esiti
delle verifiche sui processi produttivi (contratto);

Regioni, Organismi di
controllo, Mipaaf

prototipo dei servizi per lo sviluppo della cooperazione e l’interscambio dei dati con enti intermedi, che svolgono attività di
presidio sul territorio e, in particolare, con i Consorzi di Bonifica

Consorzi di Bonifica

S_MIP_034_14

servizi specialistici a supporto della task force della RRN, con riferimento a:
•

predisposizione dei prospetti analitici e grafici per il monitoraggio dei PSR

Adg, GAL

•

elaborazione delle statistiche geografiche e redazione dei bollettini e per le rilevazioni in campo degli alveari

IZS tre Venezie,
Unibo, CRA-Api

•

utilizzo dei servizi per la delimitazione e la registrazione del dominio geografico di competenza e per l’uso dei web service
dei dati delle particelle catastali di propria competenza (geometrie e titolarità)

Consorzi di Bonifica

interventi tecnici per il mantenimento in esercizio e l’evoluzione dei servizi prototipali già realizzati e manutenzione delle
apparecchiature dell’infrastruttura tecnologica della RRN e del sistema di televideoconferenza.

Mipaaf

assistenza tecnica per il monitoraggio finanziario delle misure dello sviluppo rurale 2007-2013 e il controllo della spesa
programmata del PSR

Regioni

fornitura e la configurazione di una piattaforma di Social Network per facilitare la comunicazione

MiPAAF, Regioni,
Organizzazioni
Professionali

sviluppo del prototipo sulla Verificabilità e Controllabilità delle Misure (Sistema VCM) utilizzato per la registrazione delle singole
fasi dei processi di verifica e controllo degli interventi finanziati

AdG, Organismi
Pagatori
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Quadro sinottico PRRN 2007-2013 e attività affidate a SIN
-1Contratto
Piano di azione

Attività richieste a SIN
S_MIP_005_08_RETRU

Azione 1.1.2

completamento del sistema informativo per il monitoraggio della Progettazione
Integrata e dell’Asse Leader.
servizi specialistici a supporto della task force di “Monitoraggio e Valutazione” e
delle Autorità di Gestione Regionali per l’uso dei sistemi informativi di
monitoraggio della Progettazione Integrata e dell’Approccio Leader;

S_MIP_034_14_RETRU

Supporto alla
realizzazione del
sistema nazionale di
monitoraggio e di
valutazione.

interventi di manutenzione evolutiva dei sistemi informativi di monitoraggio della
Progettazione Integrata e dell’Approccio Leader.
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Quadro sinottico PRRN 2007-2013 e attività affidate a SIN
-2Attività richieste a SIN

Contratto

•

completamento dei servizi di reportistica per il monitoraggio dei progetti di cooperazione Leader

S_MIP_005_08_RETRU

•

completamento dei servizi software per la certificazione dei prodotti agricoli e agro-industriali che S_MIP_019_11_RETRU
rientrano nel SQNPI (Produzione Integrata);
completamento del servizi software per l’interscambio dati territoriali tra il SIAN e i Consorzi di
Bonifica

Piano di azione

•
•
•
Azione 1.2.2.
•
Laboratori
interregionali per •
lo sviluppo
•
•
•
•
•

servizio per il mantenimento e l’uso dei sistemi informativi di monitoraggio della Progettazione S_MIP_034_14_RETRU
Integrata e dell’Asse Leader;
interventi di manutenzione evolutiva dei sistemi informativi di monitoraggio della Progettazione
Interata dell’Asse Leader;
servizio di assistenza e di manutenzione evolutiva del sistema informativo per il monitoraggio
apistico-ambientale (progetto BeeNet);
servizio di assistenza alle Organizzazioni di Produttori e agli Organismi di Controllo sul sistema
informativo di Produzione Integrata;
interventi di manutenzione evolutiva dei servizi del GEODW per il monitoraggio della
Progettazione Integrata e dell’Asse Leader;
interventi di manutenzione evolutiva del prototipo per lo sviluppo della cooperazione con enti
intermedi;
servizi a sostegno dell’azione di monitoraggio e di supporto alle Regioni per il controllo della
spesa programmata;
servizi di supporto operativo alla nuova programmazione 2014-2020;
sviluppo di un prototipo per la verificabilità e la controllabilità delle misure dei PSR 2014-2020
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Quadro sinottico PRRN 2007-2013 e attività affidate a SIN
-3-

Attività richieste a SIN

Piano di azione
•
Azione 4.1.1
Attivazione, gestione
e funzionamento delle
strutture della Rete

•

servizi tecnici connessi al funzionamento delle apparecchiature e
delle connessioni di rete dell’infrastruttura tecnologica della RRN
servizi tecnici per il funzionamento e il potenziamento delle
apparecchiature e dei servizi software del sistema di
videoconferenza della RRN istallati presso il CED del SIAN.

Contratto
S_MIP_034_14_RETRU
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ANALISI DEI SINGOLI INTERVENTI
Azione 1.1.2
Supporto alla realizzazione del sistema nazionale di monitoraggio e
di valutazione

 Completamento dell’intervento di manutenzione evolutiva del
prototipo informativo per il monitoraggio della Progettazione Integrata,
dell’Approccio Leader e dei Piani di Sviluppo Locale, in prosecuzione
delle attività svolte nel 2013, con particolare riferimento alla
rimodulazione dei piani finanziari dei GAL, in considerazione dei
progetti a regia diretta
 Supporto per l’uso degli applicativi di monitoraggio della
Progettazione Integrata e dell’Approccio Leader
 Analisi di soluzioni applicative per monitorare gli interventi di
Progettazione Integrata e Leader;
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ANALISI DEI SINGOLI INTERVENTI – 1 –
Azione 1.2.2
Laboratori interregionali per lo sviluppo

 Elaborazione di statistiche geografiche e generazione di
report analitici e infografici georferiti ai domini amministrativi
italiani (Comuni, Province e Regioni) realizzati con il
per il monitoraggio degli interventi di
GeoDW

Progettazione Integrata (PIF e PIT) e Leader (PSL e
progetti di Cooperazione)
 Rappresentazione tematica e per zone geografiche
dei dati agronomici e finanziari presenti nelle
domande di pagamento unico e di sviluppo rurale
previste dalla Politica Agricole Comune (PAC)
 Supporto alla realizzazione di statistiche ad uso
delle Autorità di Gestione regionale e delle task-force
della RRN
 Assistenza specialistica per elaborazioni specifiche
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ANALISI DEI SINGOLI INTERVENTI – 2 –
Azione 1.2.2
Laboratori interregionali per lo sviluppo

SQNPI

SQNPI

 Completamento dei servizi software del Sistema di Qualità
Nazionale
di
Produzione
Integrata
(SQNPI)
con
informatizzazione di:
• domanda di adesione al SQNPI con WS tra i sistemi
delle Organizzazioni di Produttori e il SIAN;
• esiti delle verifiche eseguite dagli Organismi di
Controllo (check list di controllo amministrativo e in situ)
rispetto ai disciplinari regionali di produzione integrata.
 Assistenza specialistica alle Organizzazioni di Produttori e agli
Organismi di Controllo per l’utilizzo dei servizi informatici di
compilazione della domanda di adesione e di registrazione
degli esiti delle verifiche dei processi produttivi e di
commercializzazione.
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ANALISI DEI SINGOLI INTERVENTI – 3 –
Azione 1.2.2
Laboratori interregionali per lo sviluppo

 Assistenza specialistica ai consorzi di bonifica
identificati e quelli in corso di identificazione territoriale
 Completamento del servizio di interscambio per la
fornitura dei dati geometrici e delle titolarità delle
particelle catastali di cui il consorzio è territorialmente
competente, con riferimento ai servizi di:
• delimitazione geografica e la registrazione del
dominio amministrativo
• consultazione e scarico dei dati geometrici e delle
titolarità delle particelle catastali interne al dominio
amministrativo
• inserimento
e
registrazione
delle
opere
d’irrigazione e di bonifica proprie dei Consorzi di
Bonifica
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ANALISI DEI SINGOLI INTERVENTI – 4 –
Azione 1.2.2
Laboratori interregionali per lo sviluppo

 Supporto e assistenza al gruppo di coordinamento nazionale di
BEENET (CRA-API, DipSA-BO e IZSVE) per:
• rilevamento/campionamento in campo degli apiari
• registrazione nella Base Dati BeeNet delle osservazioni e
delle analisi di laboratorio condotte sui campioni di api, cera,
• elaborazione della statistiche geografiche delle variabili
biologiche e fisiche riferite alle circa 300 postazioni e ai 63
moduli
 Manutenzione evolutiva per una più precisa mappatura
geografica di:
• grandezze campionate (stato fisico delle api, patologie,
pesticidi, ecc.)
• eventi anomali rilevati nelle postazioni di monitoraggio o
segnalati dagli apicoltori (servizio SPIA);
 Adeguamento operativo dei servizi SPIA (Squadra di Pronto
Intervento Apistico)
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ANALISI DEI SINGOLI INTERVENTI – 4 –
Azione 1.2.2
Laboratori interregionali per lo sviluppo

La Piattaforma di Social Network della comunità di tecnici ed esperti
del MiPAAF, di AGEA, delle Autorità di Gestione e delle Associazioni
di categoria ha lo scopo di condividere la documentazione di vario
formato digitale attraverso la pubblicazione cronologica di contenuti
multimediali in forma testuale (Blog, Forum, Wiki).
E’ indirizzata a migliorare la conoscenza sul tema “Controllabilità
delle misure e riduzione del tasso di errore”.
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ANALISI DEI SINGOLI INTERVENTI – 6 –
Azione 1.2.2
Laboratori interregionali per lo sviluppo

 Disponibilità del sistema informativo per la verificabilità e la
controllabilità (VCM) delle misure dei PSR
 Formazione e affiancamento dei funzionari delle Autorità di
Gestione Regionale per l’uso del VCM
 Fornitura alle AdG delle informazioni registrate nella Base Dati
VCM per la valutazione ex ante prevista nel nuovo periodo di
programmazione 2014-2020
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ANALISI DEI SINGOLI INTERVENTI – 6 –
Azione 1.2.2
Laboratori interregionali per lo sviluppo

Misure / operazioni inserite nel VCM (2014-2020)
Regione

N° ICO

N° Tipologie Intervento Inserite

Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

5
113
0
21
0
0
89
40
175
0
18
11
24
308
20
202
0
0
270
322
0

2
24
0
6
0
0
4
3
58
0
25
3
85
27
28
11
0
0
29
40
0

Totale

1618

345
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ANALISI DEI SINGOLI INTERVENTI
Azione 4.1.1
Attivazione, gestione e funzionamento delle strutture della Rete

 Assistenza e manutenzione delle apparecchiature dell’infrastruttura
tecnologica della RRN installate presso il CED del SIAN (Roma, via Palestro
81)
 Assistenza tecnica del sistema di videoconferenza istallate presso il CED del
MiPAAF (Roma, via XX Settembre 20).
 Assistenza tecnica per il funzionamento del Portale della Rete Rurale
Nazionale, ospitato nell’infrastruttura tecnologica della RRN
 Supporto operativo al gruppo di redazione del portale internet della RRN
 Manutenzione e assistenza tecnica per il prodotto software FlexCMP di
supporto al Portale della Rete
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