Anagrafica del progetto
RA

17018 NA 4

Titolo

Prospettive e scenari dell'agricoltura e dello sviluppo rurale in Campania. Verso
la conferenza regionale sull'agricoltura e lo sviluppo rurale in Campania

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Campania e Formez PA per la realizzazione del
Progetto "Prospettive e scenari dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale in
Campania - Verso la Conferenza regionale sull'Agricoltura e lo Sviluppo rurale
in Campania"

Committente

Regione Campania

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Tito, Amalia
progetto
Sede

Napoli

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

23/11/2017

Data fine

31/07/2019

Budget

280.000,00

Obiettivo
generale

Accrescere il livello di condivisione delle scelte strategiche delle politiche
agricole in Campania attraverso un confronto strutturato con gli stakeholders.In
particolare il progetto si pone gli obiettivi di: •supportare gli uffici regionali nella
pianificazione delle azioni di stakeholder engagement, di preparazione e
realizzazione del coinvolgimento e di analisi ed elaborazione del
feedback;•progettare l’evento Conferenza dell’Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale in Campania•sistematizzare le indicazioni provenienti dalla Conferenza
e dal confronto con gli stakeholders per il miglioramento della normativa e delle
politiche per l’agricoltura e lo sviluppo rurale in Campania.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Campania

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Enti Pubblici

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 4.1.1
Titolo

Progettazione dell'azione di stakeholders engagement

Descrizione

Supportare gli uffici regionali nella pianificazione delle azioni di stakeholder
engagement e nella preparazione degli incontri con gli stakeholders.Avviare un
confronto interno alla Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e
forestali su prospettive e scenari dell’agricoltura e dello sviluppo rurale in
Campania

Data inizio

23/11/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

61

0

Data fine

31/01/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

progettazione e preparazione dell’azione di coinvolgimento degli stakeholders
mediante attività di pianificazione dello stakeholders engagement e progettazione
degli incontri preparatori.

Risultati

Stesura del documento di progettazione degli incontri.Elaborazione di documenti di
base per il confronto con gli stakeholders.Realizzazione di:•3 incontri interni alla
Regione Campania•1 documento iniziale di stimolo agli eventi•Progettazione di 5
incontri preparatori

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 4.1.3
Titolo

Organizzazione degli incontri preparatori e predisposizione progetto Conferenza
regionale dell'agricoltura in Campania

Descrizione

Avviare il confronto con gli stakeholders attraverso la realizzazione di incontri
territoriali. Curare l’elaborazione del feedback finalizzato a predisporre un progetto
di Conferenza regionale sull’agricoltura e lo sviluppo rurale in Campania.Saranno
organizzati cinque incontri preparatori a carattere territoriale della Conferenza
regionale con l’obiettivo di condividere le finalità degli stessi e di avviare la
discussione sui temi prioritari per l’agricoltura campana. Gli eventi preparatori
avranno anche la finalità di predisporre i documenti base della discussione che si
articolerà poi durante l’evento finale della Conferenza regionale.All’interno del
singolo incontro, la discussione sarà facilitata con metodologie innovative, atte ad
evidenziare le posizioni delle diverse tipologie di stakeholder (aziende,
associazioni di categoria, università, scuole, terzo settore, fondazioni, cittadini, …).
Al termine del lavoro di gruppo si dovrà giungere ad un documento condiviso in cui
siano individuabili, però, i contributi delle diverse tipologie di partecipanti.Al lavoro
dei tavoli sarà data massima evidenza attraverso le pagine dedicate all’evento sul
sito della Regione Campania. Questi stessi potranno essere arricchiti dal
contributo di quanti riterranno utile evidenziare il proprio punto di vista in blog
appositamente strutturati e puntualmente animati.Al termine di questo lavoro, sulla
base di quanto emerso, verranno elaborati dei documenti di sintesi che
confluiranno, come base di riflessione, nei lavori della Conferenza regionale
sull’agricoltura e lo sviluppo rurale in Campania.

Data inizio

01/12/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

77

0

Data fine

31/05/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

148

90

Modalità
attuative

Organizzazione degli incontri preparatori e predisposizione progetto della
Conferenza regionale sull’Agricoltura e lo sviluppo rurale in Campania

Risultati

Elaborazione di un documento che contenga le indicazioni emerse durante il
confronto della Conferenza regionale e delle azioni preparatorie in termini di
esigenze di adeguamento normativo e di miglioramento delle politiche per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale in Campania

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 4.1.4
Titolo

Report post Stati Generali per le proposte di revisione delle normative e delle
politiche

Descrizione

Dalla Conferenza regionale emergeranno indicazioni interessanti per un
adeguamento della normativa regionale che impatta sul settore agricolo e per una
revisione delle politiche agricole regionali a metà della programmazione dei Fondi
Strutturali 2014-2020. Sarà cura della task force elaborare uno specifico
documento che individui e delimiti gli ambiti di proposta legislativa e di revisione
delle policy settoriali, in un’ottica di integrazione con le altre policy regionali e di
programmazione unitaria regionale.. La tempistica prevista per tale azione si basa
sulla organizzazione della Conferenza regionale sull’agricoltura e lo sviluppo rurale
in Campania tra maggio e giugno 2018.

Data inizio

01/06/2018

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

45

0

Data fine

31/07/2019

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

73

90

Modalità
attuative

Sistematizzare le indicazioni provenienti dalla Conferenza regionale e dalle azioni
preparatorie al fine di migliorare le normative e le politiche per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale in Campania.

Risultati

Elaborazione di un documento che contenga le indicazioni emerse durante il
confronto della Conferenza regionale e delle azioni preparatorie in termini di
esigenze di adeguamento normativo e di miglioramento delle politiche per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale in Campania.1 report finale con indicazioni
normative e di policy per l’agricoltura campana.

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 4.2
Titolo

COORDINAMENTO, RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione

La direzione, il coordinamento e l’amministrazione del progetto sarà assicurata da
Formez PA.E’ previsto un referente di progetto che dovrà coordinare il gruppo di
lavoro tecnico interno a Formez PA e assicurare i rapporti con la Regione
Campania. Nel rispetto delle regole europee, nazionali e regionali Formez PA
gestirà le fasi di rapporti con soggetti esterni coinvolti nel progetto e curerà la fase
di rendicontazione delle attività, in funzione degli obiettivi progettuali, dei risultati
attesi e degli output previsti, e delle spese interne e esterne.

Data inizio

23/11/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

133

0

Data fine

31/07/2019

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Assicurare il raggiungimento degli obiettivi progettuali, la selezione,
contrattualizzazione e gestione amministrativa delle risorse esterne, la gestione
delle risorse interne e la rendicontazione delle attività e delle spese

Risultati

Relazione finale e rendicontoGestione efficace ed efficiente del progetto

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 4.1.2
Titolo

Analisi degli impatti sul sistema informazioni/formazione del settore agricolo

Descrizione

Nell’ambito di questa azione si procederà a verificare l’impatto delle prospettive e
degli scenari dell’agricoltura campana sulla linea M01 del PSR Campania 20142020 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”In particolare si
prevede di:- monitorare l’attuazione della linea M01 alla luce delle nuove
prospettive e dei nuovi scenari dell’agricoltura campana;- proporre un’eventuale
rimodulazione della linea anche attraverso il supporto alla predisposizione degli
strumenti (bandi/avvisi, check-list)- aggiornare il catalogo regionale delle
competenze del settore agricolo campano alla luce delle nuove prospettive e
scenari dell’agricoltura campana, anche attraverso un opportuno confronto
partenariale.

Data inizio

06/12/2018

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

17

0

Data fine

31/12/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

70

0

Modalità
attuative

Verificare l’impatto delle prospettive e degli scenari dell’agricoltura campana sulla
linea M01 del PSR Campania 2014-2020 “Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione;monitoraggio dell’attuazione della linea M01 alla luce delle nuove
prospettive e dei nuovi scenari dell’agricoltura campana

Risultati

proposta di rimodulazione della linea anche attraverso il supporto alla
predisposizione degli strumenti (bandi/avvisi, check-list)Aggiornamento del
catalogo regionale delle competenze del settore agricolo campano alla luce delle
nuove prospettive e scenari dell’agricoltura campana, anche attraverso un
opportuno confronto partenariale.

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

0 GG

0

