Anagrafica del progetto
RA

17012 RO 9

Titolo

RESTART ABRUZZO per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 Aprile
2009

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Presidenza del Consiglio - Struttura di Missione per il
coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal
sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di
Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POin Attrattori
culturali, naturali e del turismo e Formez Pa per la realizzazione del Progetto
"RESTART - Abruzzo per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009"

Committente

Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di Missione

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Consolo, Patrizia
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

23/06/2017

Data fine

31/12/2019

Budget

1.500.000,00

Obiettivo
generale

Migliorare la qualità di gestione del Programma di Sviluppo e accrescere la
capacità delle amministrazioni e degli enti attuatori di progettazione degli
interventi e la qualità delle proposte aumentando così la probabilità di
conseguire i risultati attesi e gli impatti positivi sul territorio.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Abruzzo

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Comune

70

P.A. Centrale e periferica

30
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Altre Amministrazioni Centrali

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività LINEA A
Titolo

SUPPORTO PER L’AVVIO, L’ATTUAZIONE E IL MONITORAGGIO DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO E DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO

Descrizione

La linea è diretta a fornire assistenza tecnico operativa alla Struttura di Missione e
ai territori del cratere per le attività di analisi e istruttoria, monitoraggio, valutazione,
animazione e informazione, di proposta e sostegno al disegno degli interventi in
corso di realizzazione, programmati, in fase di progettazione nel quadro del
Programma di Sviluppo.

Data inizio

04/12/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

761

0

Data fine

04/07/2019

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

1806

950

Modalità
attuative

L’azione di assistenza tecnico operativa si esplica come attività di supporto alla
realizzazione delle seguenti specifiche attività, sia a livello centrale, sia a livello
territoriale:•Istruttoria, valutazione e selezione degli interventi anche nel quadro
delle attività del Comitato di indirizzo e del Gruppo tecnico •Monitoraggio e
valutazione periodica del Programma e dei singoli interventi in
attuazione.•Rilevazione del fabbisogno e accompagnamento tecnico specialistico
ai Comuni del Cratere e alle altre istituzioni che partecipano alla realizzazione del
Programma, finalizzato all’ideazione, preparazione e progettazione di nuovi
interventi, anche attraverso l’implementazione di idee innovative per lo sviluppo.
•Accompagnamento tecnico alle strutture territoriali responsabili dell’attuazione
degli interventi progettuali.•Concertazione socio-istituzionale volta a favorire la
collaborazione e il coordinamento tra i soggetti istituzionali, e il coinvolgimento
delle comunità territoriali.•Sviluppo di infografiche che consentono una
rappresentazione visuale immediata e semplificata di dati e informazioni. •Supporto
alla raccolta dei dati procedurali, fisici e finanziari relativi a progetti in corso di
attuazione, utili a implementare le informazioni all’interno della sezione del portale
dedicata.

Risultati

•Miglioramento della qualità di gestione del Programma e della tempestività e
dell’efficacia della decisione pubblica.•Aumento della capacità di progettazione
degli interventi e della qualità delle proposte.•Incremento della qualità e
dell’efficacia degli interventi e accrescimento della probabilità di conseguire i
risultati attesi e gli impatti positivi sul territorio.•Intensificazione delle attività di
concertazione socio-istituzionale e del coinvolgimento delle comunità territoriali.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

3

Funzionari Enti Locali e Regionali

100

Descrizione

Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Laboratori

7

0 GG

0

Note tecniche e Rapporti

5

0 GG

0

Bandi e avvisi

10

0 GG

0

Studio di fattibilità/Progettazione

10

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività LINEA B
Titolo

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Descrizione

La Linea è diretta a fornire assistenza per la valorizzazione delle attività che la
Struttura di Missione realizza a favore del rilancio socio-economico dei territori
abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.

Data inizio

04/12/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

137

0

Data fine

04/07/2019

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

L'azione si esplica attraverso la realizzazione di attività volte a implementare il
portale “Open Ricostruzione Abruzzo”. In particolare attraverso:•Produzione
multimediale: video promozionale, servizi video giornalistici e interviste, dirette
streaming di eventi. •Ideazione grafica, realizzazione e diffusione di materiali
divulgativi (brochure, programmi, inviti e altro).

Risultati

Aumento della diffusione dell’informazione sull’attuazione del Programma e degli
interventi e della partecipazione informata dei cittadini.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Cittadini

1000

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Prodotti multimediali

18

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività TRASVERSALE
Titolo

DIREZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROGETTO

Descrizione

L’attività di direzione, coordinamento e monitoraggio attiene al ruolo di
responsabilità assunto da Formez PA di supervisionare il buon andamento delle
attività di progetto, programmare, gestire e monitorare le attività in corso di
realizzazione, in costante raccordo con la struttura committente. L'obiettivo è
raggiungere e monitorare gli obiettivi tecnici ed amministrativi del progetto coordinamento delle attività programmate, rispetto della tempistica, interlocuzione
con il committente, verifica del grado di aderenza degli interventi agli obiettivi e ai
risultati attesi delle linee A e B – e curare il raccordo con gli Uffici amministrativi di
Formez PA.

Data inizio

04/12/2017

Giornate
risorse interne

Data fine

04/07/2019

Senior

Junior

Giornate

Senior

Junior

143

0

risorse
esterne

0

0

Modalità
attuative

Trattasi di attività trasversale di gestione del progetto nella quale sono stati
accorpate le attività di "Direzione e Coordinamento" e di "Monitoraggio e
Valutazione" per meglio distinguerle dalle attività di Realizzazione delle Linee A e
B. Attraverso il monitoraggio saranno raccolti accuratamente tutti i dati riguardanti
lo stato di avanzamento delle attività in corso e il grado di soddisfazione dei relativi
indicatori, al fine di consentire una valutazione in itinere periodica dell’andamento
delle attività programmate e, se necessario, una eventuale loro rimodulazione nel
rispetto della coerenza delle stesse al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Risultati

Realizzata l’Azione di Assistenza tecnica, definite azioni coerenti e adeguate al
fabbisogno e raggiunti gli obiettivi tecnici ed amministrativi del progetto.

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

8

0 GG

0

