Anagrafica del progetto
RA

17016 RO 12

Titolo

Assistenza Tecnica alla Regione Molise per l'attuazione delle politiche europee
e nazionali nel settore trasporti e mobilità sostenibile

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 delle
politiche europee e nazionali nel settore trasporti e mobilità sostenibile".

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
Luciani, Santino
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

02/10/2017

Data fine

31/05/2020

Budget

290.000,00

Obiettivo
generale

Rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa della Regione Molise,
attraverso la realizzazione di attività di assistenza tecnica sulle azioni
programmatiche e attuative previste nel Piano Nazionale infrastrutturale per le
ricariche elettriche, (PNiRe), nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI),
nell’Asse IV del POR FESR/FSE Molise 2014/2020, nelle attività di controllo e
monitoraggio dei dati dell’Osservatorio Nazionale sul Trasporto Pubblico Locale
(in acronimo TPL)

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Molise

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

50

Enti Pubblici Locali

50
Macro attività

Descrizione
Assistenza tecnica

Incidenza %
100

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 1
Titolo

Preparazione

Descrizione

Questo macro-ambito comprende le attività necessarie per la messa a fuoco delle
criticità e delle priorità su cui concentrare le azioni.

Data inizio

02/10/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

12

0

Data fine

02/01/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Questa fase prevede la elaborazione del progetto operativo e la definizione del
sistema di intervento complessivo. La rilevazione delle esigenze specifiche,
approfondite e ulteriormente articolate dopo la firma della convenzione, viene
monitorata e aggiornata, durante la realizzazione del progetto, coinvolgendo
l’Amministrazione regionale e le Amministrazioni locali, per adeguare nel tempo le
azioni alle eventuali esigenze e alle risultanze ottenute sul campo.

Risultati

Progetto operativo che identifichi in modo preciso ed articolato i bisogni, definendo
in modo chiaro gli obiettivi, le azioni, le modalità di attuazione.

Tipologia di
Attività

Indagine/rilevazione

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

0

Funzionari Enti Locali e Regionali

0

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Amministrazioni assistite

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 2A
Titolo

Attuazione del “Programma Trasporti Molise”: PNIRE, SNAI, Osservatorio TPL e
Asse IV POR/FESR/FSE Molise

Descrizione

La linea principale di intervento prevede il rafforzamento delle strutture regionali
coinvolte nell’attuazione del Progetto. Il percorso di azione a supporto
dell’Amministrazione è proposto alla DG IV - Servizio Mobilità della Regione
Molise, per il suo ruolo di coordinamento tecnico - finanziario e di responsabilità
della pianificazione e gestione degli interventi, in un processo di analisi e di
sistematizzazione delle procedure, attraverso un diffuso apprendimento
partecipato. L'azione prevede il miglioramento delle procedure di programmazione,
gestione, rendicontazione e implementazione del “Programma Trasporti Molise”.

Data inizio

02/12/2017

Giornate
risorse interne

Data fine

31/05/2020

Senior

Junior

Giornate

Senior

Junior

17

0

risorse
esterne

108

163

Modalità
attuative

Giornate di affiancamento e/o di assistenza;Customer satisfaction del vertice
amministrativo delle amministrazioni cui l'ente eroga Assistenza tecnica;Giornate di
attività strutturata di trasferimento di conoscenze (laboratori, workshop, seminari).

Risultati

Miglioramento delle procedure di programmazione, gestione, rendicontazione e
implementazione del “Programma Trasporti Molise”.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

0

Stakeholder

0

Destinatari
finali

Indagine/rilevazione

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Affiancamento

0

300 GG

0

Workshop e Focus

20

0 GG

80

Fase

Realizzazione

Codice attività 2B

Titolo

Azioni di collegamento tra PNiRe, SNAI, Asse IV del POR FESR/FSE Molise
2014/2020 e le politiche/programmi europei che si occupano di mobilità sostenibile
e di efficienza energetica.

Descrizione

Le attività sono mirate a:- rafforzare la capacità istituzionale dei segmenti
dell’Amministrazione regionale nelle attività di lettura e interazione tra politiche
regionali dei trasporti e programmi europei che si occupano di mobilità sostenibile
e di efficienza energetica; -rafforzare la capacità istituzionale dei segmenti
dell’Amministrazione regionale nelle attività di monitoraggio, identificazione e
candidatura di proposte progettuali a valere sui Programmi Horizon 2014-2020
Asse energia sicura, pulita ed efficiente; Asse trasporti intelligenti, verdi e integrati;
Meccanismo per collegare l'Europa 2014-2020 (MCE) Asse trasporti; Programma
per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020.- monitorare i risultati
conseguiti per dare all’Amministrazione un quadro chiaro ed aggiornato sulle
iniziative in essere per orientare le scelte di finanziamento possibile alla luce delle
strategie regionali;-realizzare azioni di benchmarking per la valutazione del
trasporto pubblico locale, coinvolgendo i Dipartimenti dei Trasporti dei Paesi
membri accreditati tra i più avanzati nell’Unione Europea in riferimento agli aspetti
della sostenibilità e della sicurezza della mobilità interna;-realizzare azioni di
collegamento tra PNiRe, SNAI, Asse IV del POR FESR/FSE Molise 2014/2020 e le
politiche/programmi europei che si occupano di mobilità sostenibile e di efficienza
energetica.

Data inizio

02/12/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

13

0

Data fine

31/05/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

112

164

Modalità
attuative

Giornate di affiancamento o di assistenza;Customer satisfaction del vertice
amministrativo, delle amministrazioni cui l'ente eroga Assistenza tecnica.

Risultati

Miglioramento del coordinamento e delle sinergie tra politiche regionali ed europee
del trasporto e della mobilità sostenibile, nonché della progettualità europea del
Dipartimento Trasporti.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

0

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

250 GG

0

Fase

Monitoraggio/Valutazione

Codice attività 3
Titolo

Monitoraggio e Valutazione

Descrizione

Il monitoraggio e la valutazione di progetto garantiscono la misura dell’effettiva
realizzazione degli obiettivi prefissati e individuano eventuali scostamenti, le
motivazioni e le possibili azioni correttive.

Data inizio

02/10/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

40

0

Data fine

31/05/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Per il monitoraggio del progetto verrà utilizzato il sistema di monitoraggio di
FormezPA che è stato definito in coerenza con quello adottato a livello comunitario
per il monitoraggio e la valutazione.Gli interventi vengono ordinati sulla base delle
tipologie e delle finalità progettuali e quindi classificati in cinque macro aree:•attività
di studio ed analisi di carattere economico e sociale (studi e ricerche, analisi delle
dinamiche sociali, analisi dei fabbisogni);•orientamento, consulenza e formazione
(progetti finalizzati all'ottimizzazione dei processi di mobilità, di formazione e/o
consulenza sul lavoro di funzionari ed operatori pubblici);•monitoraggio e
valutazione (azioni di monitoraggio e valutazione generali e specifiche);•assistenza
tecnica alla programmazione, all'attuazione ed al controllo di progetti e programmi
del Programmi Horizon 2014-2020 Asse energia sicura, pulita ed efficiente; Asse
trasporti intelligenti, verdi e integrati; Meccanismo per collegare l'Europa 20142020 (MCE) Asse trasporti; Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima
(LIFE) 2014-2020;•diffusione e trasferimento di buone prassi.

Risultati

Aver conseguito gli obiettivi del progetto, misurabili attraverso gli indicatori di
realizzazione e di risultato.

Tipologia di
Attività

Indagine/rilevazione

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Amministrazioni assistite

1

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 4
Titolo

Direzione, coordinamento, attività amministrativa

Descrizione

Attività di coordinamento per il conseguimento degli obiettivi di progetto, nonché
attività di guida e di supporto al team tecnico ed amministrativo, affinché operi in
sintonia e porti a conseguimento i compiti assegnati oltre al monitoraggio dello
stesso.

Data inizio

02/10/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

105

0

Data fine

31/05/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Il coordinamento e l’amministrazione del progetto saranno assicurati da Formez
PA attraverso una serie di profili professionali tra cui un responsabile della
convenzione, che manterrà i rapporti istituzionali con la Regione siciliana, un
responsabile di progetto che garantisce l’integrazione tra le diverse linee di attività
e curerà il raccordo con tutti gli uffici di staff del Formez PA.

Risultati

Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle sue attività.

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Amministrazioni assistite

1

0 GG

0

Incontri di lavoro

21

0 GG

0

