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_______

SCHEMA LOGICO
Progetto Interreg “Sustainability of the Land-Sea system for eco-tourism strategies”

PARTNER

STRUMENTI
POLITICI

- Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno / Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale
- Regione Molise
- Spagna
- Bulgaria
- Germania
BULGARIA

(P1) Programma Operativo Nazionale “Regioni in crescita” 2014-2020

GERMANIA

(P2) Piano del Clima Città di Amburgo 2015

ITALIA

(P3) Programma Operativo Regionale FESR/FSE Regione Molise 20142020 Asse 5
(P4) Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) operativa
Programma 2014-2020

SPAGNA

Gestione per le zone costiere
COOPERAZIONE per scambio di
buone pratiche per preservare e
sviluppare un territorio costiero,
attraverso politiche di:

Salvaguardia ecosistemi terra-mare
Sviluppo socio-economico collegato a
strategie di ecoturismo regionale
Emergenza degrado ambientale
Scarsità di acqua

PROBLEMATICHE da
affrontare:

Rischio idrogeologico
Perdita di biodiversità
Effetti legati al cambiamento climatico

MACRO AZIONI PROGETTO
STRATEGIA DI AZIONE

STRATEGIA DI
COMUNICAZIONE
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RISULTATI ATTESI
E
PRODOTTI DEL PROGETTO
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STRATEGIA DI AZIONE

Fase 1

Fase 2

Apprendimento Interregionale

Monitoraggio del processo di attuazione

Primi 3 anni

Ultimi 2 anni

1° anno:

Conoscenza reciproca degli strumenti
politici vigenti e conoscenza dettagliata
dello stato locale dei singoli partner. Al
termine di questa fase i partner decidono
il tipo di scambio tra gli strumenti
politici analizzati

2° anno:

Analisi e sviluppo di metodologie,
tecniche, processi e strumenti.
Attività che ha lo scopo di consolidare il
partenariato, individuare e scegliere le
migliori pratiche da scambiare

3° anno:

Attività di trasferimento ed elaborazione
dei 4 Piani di Azione Locale (AP)
(collaborazione attiva del partenariato
che prevede un periodo di scambio per il
personale)

Monitoraggio dell’attuazione dei Piani di
Azione Locale (AP): ogni partner è
responsabile del monitoraggio dei
progressi dell’attuazione del suo piano
d’azione e riferisce al Lead Partner (AdB
LGV)

La strategia si sviluppa attraverso un Processo di
sensibilizzazione e di divulgazione

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
Una delle attività principali è la definizione
di un piano di comunicazione con la
collaborazione di tutti i partners
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Le attività di comunicazione sono sviluppate su una
scala a livello regionale/nazionale/UE
I Gruppi individuati destinatari sono:
- Gruppo 1: responsabili politici e funzionari pubblici
a livello regionale, nazionale europeo
- Gruppo 2: operatori economici nel campo del settore
dell’ecoturismo
- Gruppo 3: società civile e pubblico in generale
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RISULTATI ATTESI
E
PRODOTTI DEL PROGETTO

Processo di apprendimento, comunicazione ed attività di gestione

Miglioramento delle capacità
e delle competenze dei
partner del progetto e parti
interessate

Miglioramento e/o modifica
degli strumenti politici
(3 Programmi Operativi su
fondi strutturali e 1 piano
locale)

Implementazione di Piani
Locali di Azione (AP)
(4 piani d’azione, uno per
regione)

Sviluppo di una gestione
sostenibile dei sistemi terramare, nel contesto degli
strumenti politici scelti
(ambientali, sociali ed
economici)

Miglioramento della
governance, proposta di
nuovi progetti, proposte di
modifica strutturale delle
misure pertinenti

Prevedere soluzioni
strutturali per proporre una
gestione sostenibile del
sistema terra-mare per
supportare una strategia di
ecoturismo nelle regioni
interessate
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STRUTTURA

ORGANISMI UFFICIALI

PROJECT MANAGEMENT
Supervisione sviluppo progetto
Lead Partner (LP): Autorità di Bacino LGV
Partner: Bulgaria, Italia, Germania e Spagna

ATTIVITÀ DI GESTIONE
DEL PROGETTO

TEAM
GESTIONE DEL PROGETTO
(PMT)

Steering Committe (SC)

Coordinatore del Progetto (PC)

Coordinatore del Progetto (PC)

Coordinatori Locali (LCS)

Coordinatori Locali (LCS)

Manager Finanziario (FM)

Manager Finanziario (FM)

Manager della Comunicazione (CM)

Manager della Comunicazione (CM)
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COMPITI FIGURE

Lead Partner (LP): Autorità di Bacino LGV

Stabilisce ed attua un sistema di gestione efficace e
flessibile, adatto a supportare tutte le attività dei partner
assicurando che si svolgono in maniera tempestiva ed
efficace con le risorse a disposizione
- Esplica funzioni di gestione del progetto (questioni
finanziarie, amministrative, legali ed etiche)
- Coordina il lavoro dei coordinatori locali
- Garantisce il coinvolgimento di tutti i partner nella
realizzazione del progetto
- Assicura la produzione di tutte le tappe, rapporti,
risultati di servizi e forniture necessarie
- Rendiconta sui progressi e discute sui risultati del
lavoro
- Contrae risorse essenziali per intraprendere tutte le
attività e producendo risultati.

Steering Committe (SC)

Coordinatore del Progetto (PC)

Coordinatori Locali (LCS)

Controllo finale e responsabilità decisionale.
È l’organo decisionale che decide per consenso ed è composto da un rappresentante
designato per partner.
È nominato dal Lead Partner (AdB LGV)

Sovrintende che il progetto è realizzato con gli standard attesi.
Ha responsabilità ed è incaricato del coordinamento interregionale del progetto.
È nominato dal Lead Partner (AdB LGV)

Agiscono in collegamento con il Coordinatore del Progetto (PC) per l’attuazione di
attività sia interregionali e locali e sono responsabili anche dei compiti finanziari e di
comunicazione per ogni partner.

Sono nominati da tutti i Partner

Manager Finanziario (FM)

Inoltre:
- Guida la Steering Commitee (SC)
- Nomina il:
Coordinatore del Progetto (PC)
Manager Finanziario (FM)
Manager della Comunicazione (CM)

Responsabile della corretta gestione del bilancio, interagisce e collabora con i
Coordinatori Locali (LCS) ed i revisori e prepara la relazione finanziaria ogni 6 mesi.
Controlla la spesa finanziaria durante l’attuazione del progetto e assicura regolare,
tempestiva e completa rendicontazione ai JS e trasferisce i pagamenti ai partner.
È nominato dal Lead Partner (AdB LGV)

Responsabile della preparazione ed attuazione del piano di comunicazione del
progetto. Interagisce e collabora con il Coordinatore del Progetto (PC) e Coordinatori
Locali (LCS) per essere tempestivamente informati di tutti i progressi e le realizzazioni.
Coordina tutte le attività di comunicazione interregionale e locale.

È nominato dal Partner Bulgaro

Team Gestione del Progetto (PMT)

Lavora sull’attuazione delle attività. Hanno in programma conferenze call per la
realizzazione del piano di lavoro ed informano i partner di problemi incontrati.
La comunicazione interna avviene tramite e-mail, chiamate e chat, mentre per quanto
riguarda la valutazione interna tutti i Partner redigono un documento di valutazione
delle attività in termini di pertinenza, realizzazione ed efficienza ogni 6 mesi.
È composto da Coordinatore del Progetto (PC), Coordinatori Locali (LCS), Manager
Finanziario (FM) e Manager della Comunicazione (CM)
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WORK PLAN

FIRMA
CONTRATTO DI SOVVENZIONE
tra MA e Lead Partner

SCAMBIO DI ESPERIENZE
FRA PARTNER

Seminari Tematici

FIRMA
ACCORDO DI PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comunicazione e disseminazione
PIANO DI COMUNICAZIONE
[scopi informativi/divulgativi/conferenze stampa]

Visite Studio

Redazione Relazioni / Report / Presentazioni /
Valutazioni Progressi
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ISTITUZIONE
GRUPPO DI PROJECT
MANAGEMENT

INDIVIDUAZIONE
GRUPPO DI ESPERTI

Conferenze Call

Ricezione del FESR + Erogazione ai Partner
[da parte del Lead Partner]
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