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PIANO DI AZIONE – PLAN D’ACTION
Gruppo tematico – Groupe thématique * : Governance
Output/Realizzazione di progetto da
integrare (Input)
Output/réalisation de projet à integrer
(input)

Modalità di integrazione
Modalités d'intégration

Specificare la realizzazione del progetto
che sarà integrata con le realizzazioni
degli altri progetti al fine di raggiungere
l’output finale

Specificare le modalità di
integrazione scelte
Préciser les méthodes
d'intégration choisies

Progetto di 'provenienza'
Projet d’origine

Specificare il progetto di
provenienza della
Préciser la réalisation du projet qui sera
intégrée aux réalisations d'autres projets realizzazione da integrare
Préciser le projet d'origine
afin d'atteindre le résultat final
de la réalisation à intégrer

Modello di Governance integrato
degli Itinerari transfrontalieri

Definizione di un Piano d’Azione
Congiunto Integrato

Es: sviluppo interoperabilità fra più
portali; coordinamento dei vari
marchi turistici previsti
Ex : développement de
l'interopérabilité entre plusieurs
portails ; coordination des différentes
marques touristiques envisagées.

INTENSE,
NEPTUNE,STRATUS,
Modello di Governance
VIVIMED , PROMETEA, integrato degli itinerari e delle
SMART DESTINATION,
destinazioni dell’Area
MARE DI AGRUMI, ART
transfronataliera
LAB NET

INTENSE,
NEPTUNE,STRATUS,
VIVIMED , PROMETEA,
SMART DESTINATION,
MARE DI AGRUMI, ART
LAB NET

Integrazione del Piano
d'Azione INTENSE con quelli
degli altri progetti;
individuazione di una
strategia coordinata per lo
sviluppo di itinerari turistici
sostenibili

Specificare le azioni concrete per
la realizzazione dell'integrazione
Préciser les actions concrètes
pour réaliser l'intégration

Valore aggiunto
dell'integrazione
Valeur ajoutée de
l'intégration
L’intergrazione dei diversi
output porta un valore
aggiunto a livello

Es: messa in comune dei db, sviluppo
transfrontaliero? Se si, Quale
API ; sviluppo linea grafica comune
e perchè ?
Ex: partage de base de données,
L'intégration des différents
développement d'API, développement
résultats
apporte-t-elle une
de lignes graphiques communes.

valeur ajoutée au niveau
transfrontalier ? Si oui,
lequel et pourquoi ?

Integrazione del Modello di
governance INTENSE con
quelli degli altri progetti
attraverso l’analisi delle
strategie di governance
elaborate ; istituzione di un
tavolo tecnico tra i diversi
progetti; definizione degli
obiettivi e degli stakeholders

Integrazione del Piano
d'Azione INTENSE con quelli
degli altri progetti attraverso
l’analisi delle strategie
elaborate ed eventuali Piani
d’Azione prodotti; istituzione
di un tavolo tecnico tra i
diversi progetti; definizione
degli obiettivi e degli
stakeholders

Misure da mettere in atto per
assicurare la durata della
realizzazione integrata nel
tempo
Mesures à mettre en œuvre
pour assurer la durée de
réalisation intégrée dans le
temps
Es: integrazione dei db nei portali
regionali
Ex : intégration de la db dans les
portails régionaux

Specificare se l'integrazione
Misure da mettere in atto
per assicurare la durata della porta allo sviluppo di nuove
realizzazioni non previste
Risorse per lo sviluppo della
rete
nel
tempo
Rete di attori/organismi coinvolti
realizzazione
Mesures à mettre en œuvre Préciser si l'intégration conduit
Réseau d'acteurs/organes impliqués
au développement de
Ressources pour le
pour assurer la pérennité du
nouvelles réalisations
développement de la
réseau dans le temps
Quali sono gli attori e gli organisimi che devono essere
imprévues
réalisation
coinvolti affinché il risultato dell’integrazione sia
Quali misure è necessario
sostenibile nel tempo
E’ possibile che l’integrazioni
Nel caso emerga la necessità di
mettere in atto affinchè la
Quels acteurs et organisations doivent être impliqués
preveda delle nuove
risorse per lo sviluppo della
pour que le résultat de l'intégration soit durable dans rete creata sia sostenibile nel
realizzazioni o
realizzazione specificare quali.
tempo
le temps ?
l’implementazione di
Dans le cas où le besoin de
Quelles sont les mesures à
realizzazioni già esistenti. In
ressources pour le
Es: coinvolgimento Agenzie regionali responsabili dei portali prendre pour que le réseau
di promozione turistica
questo caso specificare quali. développement de la réalisation
créé soit durable dans le
Ex : participation des agences régionales responsables des
Il est possible que l'intégration
se fait sentir, veuillez préciser
temps ?
portails de promotion du tourisme
porte sur des projets nouveaux
lesquelles.
ou existants. Dans ce cas,
Es: formalizzazione della rete etc.
Ex : formalisation du réseau etc.
précisez lesquelles.

Creazione di un Modello
di governance integrato
per la valorizzazione, la
realizzazione e la
gestione di una rete di
itinerari transfrontalieri

Creazione di un tavolo
tecnico/istiuzionale e
condivizione di tutte le
informazioni; individuazione
di tutti i portatori d’interesse;
creazione di un Modello di
governance integrato per la
valorizzazione e
l’integrazione degli itinerari a
livello transfrontaliero

Creazione di un tavolo
tecnico/istituzionale tra
Regioni e Dipartimenti,
Associazioni a livello
Regionale; firma di
accordi tra Regioni e altri
soggetti (sempre a livello
regionale)

L’integrazione porta
all’individuazione di un
modello di governance
unitario e coordinato degli
itinerari a livello
transfrontaliero

Risorse finanziare per
raggiungere l’integrazione

Creazione di un Piano
d’azione per la
valorizzazione, la
realizzazione e la
gestione di una rete di
itinerari transfrontalieri
individuati dai vari
progetti

Creazione di un tavolo
tecnico/istiuzionale e
condivizione di tutte le
informazioni; individuazione
di tutti i portatori d’interesse;
creazione di un Piano
d’azione per la
valorizzazione e
Enti pubblici, Associazioni di categoria, PMI,
Creazione di un tavolo
l’integrazione degli itinerari a
Associazioni di volontariato; coinvolgimento
tecnico/istituzionale tra
livello transfrontaliero;
dell' ADG del programma Interreg Italia-Francia Regioni e Dipartimenti,
organizzazione di eventi di
Marittimo affinché sia garantita maggiore
Associazioni a livello
comunicazione e
efficacia alla capitalizzazione dei risultati
Regionale; firma di
capitalizzazione; maggiore
dell'attività di definizione di una strategia
accordi tra Regioni e altri
coinvolgimento dei decisori
comune transfrontaliera, come delineata nel
soggetti (sempre a livello
politici; Integrazione delle
Piano d’Azione congiunto
regionale)
direttive strategiche così
definite all'interno delle
strategie regionali di
sviluppo sostenibile e della
nuova programmazione
FESR e FSE e all'interno della
nuova programmazione
Interreg Marittimo

L’integrazione porta
all’individuazione e alla
messa in rete degli itinerari
a livello transfrontaliero

Risorse finanziare per
raggiungere l’integrazione

Enti pubblici, Associazioni di categoria, PMI,
Associazioni di volontariato

Output intergato Finale
Output final integrée
( es. Applicazione unica, Marchio unico etc

Si propone la creazione di un tavolo tecnico/istituzionale per la stesura di un modello di governace e un Piano d’azione Congiunto integrati; a questo vanno attivate iniziative di partecipazione degli stakeholders, di capitalizzazione e di comunicazione, allo scopo di rafforzare l’idea di spazio comune transfrontaliero

* riferirsi alle aree tematiche : Ecositemi digitali/strumetni ICT o Strategie di comunicazione o Modelli di governance
Merci de se référer aux domaines thématiques : Écosystèmes numériques/outils TIC o Stratégies de communication o Modèles de gouvernance.

