Anagrafica del progetto
RA

20026 RO 25

Titolo

Assistenza Tecnica alla Regione Molise per l'attuazione del work package T1
"Implementation" del progetto "ALMONIT - MTC" a valere sul programma
Interreg IPA CBC "Italia - Albania - Montenegro"

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Molise e Formez PA per la realizzazione del
Progetto "Assistenza tecnica alla Regione Molise per l’attuazione del Work
Package T1 “Implementation” del progetto “Almonit –MTC a valere sul
Programma INTERREG IPA CBC “Italia–Albania–Montenegro""

Committente

Regione Molise

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Barca, Mario
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

16/12/2020

Data fine

30/06/2021

Budget

136.000,00

Obiettivo
generale

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Molise

100

Puglia

0
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Cittadini

40

Autorità portuali

30

P.A. Centrale e periferica

30
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza tecnica

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 01
Titolo

realizzazione

Descrizione

Le attività sono mirate ad assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi e dei
risultati previsti dal progetto, attraverso il presidio delle linee di attività previste
dalla fase di realizzazione e degli output previsti in due fasi: -Ambito progettuale A:
Supporto al Coordinamento e Monitoraggio delle attività tecniche del Progetto
ALMONIT”; -Ambito progettuale B “Supporto tecnico e metodologico alla redazione
della Valutazione di fattibilità tecnico-legale ambientale e modellizzazione della
tratta marittima multimodale tra il Molise e il Montenegro”.

Data inizio

16/12/2020

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/06/2021

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

99

Modalità
attuative

si svilupperanno in due fasi:- Ambito progettuale A: Supporto al Coordinamento e
Monitoraggio delle attività tecniche del ProgettoALMONIT”; -Ambito progettuale B
“Supporto tecnico e metodologico alla redazione della Valutazione di fattibilità
tecnico-legale ambientale e modellizzazione della tratta marittima multimodale tra il
Molise e il Montenegro”.

Risultati

Migliorate competenze regionali in ambito di programmazione, gestione ed
implementazione delle azioni propedeutiche e strumentali all’attivazione di una
connessione di trasporto marittimo multimodale tra il Porto di Termoli e il Porto di
Bar (Montenegro).

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

100

Indicatori

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 02
Titolo

Direzione e coordinamento

Descrizione

Le attività di direzione e coordinamento sono mirate ad assicurare il pieno
raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dal progetto, attraverso il
presidio delle linee di attività previste dalla fase di realizzazione e degli outputda
queste previste.

Data inizio

16/12/2020

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

40

0

Data fine

30/06/2021

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Le attività di direzione e coordinamento si esplicitano attraverso la costituzione di
un gruppo di coordinamento composto da diverse professionalità che assicurano la
buona gestione progettuale dal punto di vista tecnico, organizzativo,
amministrativo, legale e di rendicontazione. Inoltre sono realizzate in piena sinergia
con la Regione Molise con cui saranno condivise tutte le scelte strategiche e
attuative del progetto. In particolare, sarà programmato e condiviso un piano di
lavoro dettagliato, assicurando i feedback necessari sull’andamento delle attività
previste e l’avanzamento della spesa, attraverso l’erogazione di periodici resoconti
sul lavoro realizzato.

Risultati

Le attività di direzione e coordinamento sono mirate ad assicurare il pieno
raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dal progetto, attraverso il
presidio delle linee di attività previste dalla fase di realizzazione e degli output da
queste previste. Tali attività di direzione e coordinamento includono altresi le
attività di comunicazione interna (tra il gruppo di lavoro) ed esterna (con il
committente e i referentiregionali) con particolare riguardo al dialogo continuo con
tutti i referenti regionali che saranno di volta in volta coinvolti nel valutare
costantemente l’efficacia degli interventi.

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

2

Indicatori

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

