Piano Operativo – Attività 2010 Dip.XII

PIANO OPERATIVO 2010
Attività DIPARTIMENTO XII - Servizio II
PIS Valle Tevere e Sabina
Linea attività
Espletamento
dei
compiti
di
Soggetto
Responsabile del PIS
I Bando agevolazioni amministrative
Attività ordinaria (prosecuzione delle istruttorie
dei
progetti
presentati,
redazione
e
approvazione dei progetti ammessi, supporto ai
Comuni per la fase istruttoria e la fase negoziale
dei progetti infrastrutturali)
Organizzazione dei Tavoli della Concertazione e
dei Tavoli d'Area
Assistenza tecnica alla Provincia di Roma per la
gestione delle Conferenze dei Servizi
Bando in regime "de minimis" per iniziative
legate allo sviluppo di micro-imprese del settore
del commercio nell’area Valle del Tevere e
Sabina
Attivazione del servizio di help desk
Catalogazione domande presentate
Comunicazioni ai proponenti
Istruttoria
tecnica,
partecipazione
alla
Commissione di valutazione mista Provincia di
Roma – Provinciattiva e redazione della
graduatoria definitiva
Organizzazione Tavolo di Concertazione per
approvazione graduatoria
Monitoraggio dei progetti approvati
Bando in regime “de minimis”per iniziative
legate allo sviluppo di micro-imprese nell’area
Valle del Tevere e Sabina
Promozione del bando tramite:

-

Rendicontazione
Costo

15
luglio

15
ottobre

75.000,00

31
dicembre


30.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

35.000,00

35.000,00

47.660,00



5.000,00
5.160,00

5.000,00
5.160,00

25.000,00

25.000,00

2.500,00
10.000,00
60.000,00





2.500,00
10.000,00



15.000,00

15.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00

2.500,00
32.500,00

2.500,00
32.500,00

20.000,00



Incontri nei Comuni dell’area
Pubblicazione del bando sul sito web
Diffusione copie del bando, affissione
locandine

-

Campagna radiofonica
Attivazione del servizio di help desk
Catalogazione domande presentate
Comunicazioni ai proponenti
Organizzazione Tavolo di Concertazione
Istruttoria
tecnica,
partecipazione
alla
Commissione di valutazione mista Provincia di
Roma – Provinciattiva e redazione della
graduatoria definitiva
2° Bando per agevolazioni amministrative
nell’area della Valle del Tevere e della Sabina
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Predisposizione dell’Avviso per attuazione delle
linee di indirizzo del PTPG relativamente ai poli
produttivi e alle aree artigianali e industriali.

20.000,00

20.000,00

PIS Litorale Nord

Rendicontazione

Linea attività

Costo

15
luglio

Documento Generale d’indirizzo

60.000,00

Elaborazione definitiva del documento d'indirizzo
con integrazione degli assi e dei progetti
strategici e stesura definitiva del Protocollo
d’Intesa
Compiti
connessi
alla
sottoscrizione
del
Protocollo e all’attivazione ufficiale del Tavolo
(redazione
del regolamento del Tavolo,
animazione del territorio)
Organizzazione di un tavolo della Concertazione
per la presentazione del Documento e del
Protocollo finali
Bandi

20.000,00

20.000,00

35.000,00

35.000,00

15
ottobre

31
dicembre



5.000,00



5.000,00



60.000,00

Predisposizione, pubblicazione e presentazione
dell’Avviso
Pubblico
per
agevolazioni
amministrative
Animazione
del
territorio
e
promozione
dell’Avviso mediante organizzazione di appositi
seminari
sul
territorio,
a
seguito
della
pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la
raccolta delle manifestazioni di interesse
Attivazione di un servizio di help desk
Avviso pubblico per agevolazioni finanziarie:
predisposizione e presentazione dell’avviso e dei
documenti connessi
Litorale Sud

20.000,00

20.000,00

25.000,00

25.000,00

5.000,00
10.000,00

5.000,00
10.000,00

Assistenza tecnica alla Provincia di Roma per
l’attivazione di progetti strategici finalizzati allo
sviluppo locale nell’area
Valle dell’Aniene

12.000,00

12.000,00

Supporto per attività di sviluppo nella Valle
dell’Aniene, attraverso elaborazione di proposte
idonee ad attivare strumenti di sviluppo locale
nell’area (programmazione negoziata, piani ex
L.R. 18/2007, ecc.) e assistenza alla Provincia
nell’organizzazione di incontri sul territorio
Centri Commerciali Naturali

12.000,00

12.000,00

Ulteriori azioni di promozione
dei Centri
Commerciali
Naturali
in
attuazione
del
protocollo siglato il 18 dicembre 2008, con
particolare riferimento all’implementazione del
sito dedicato

20.000,00

20.000,00







TOTALE ATTIVITA’- Servizio II

€ 366.660,00
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Attività DIPARTIMENTO XII - Servizio I
Censimento Aree Industriali

Rendicontazione

Linee attività

Costo

15
luglio

Censimento Aree Industriali
25.000,00
Completamento della mappatura delle aree
2.100,00
circostanti
la Capitale
anche attraverso
elaborati cartografici
Definizione di una dotazione standard per l'area 5200
industriale
Definizione delle priorità d'intervento, anche
3.540,00
attraverso audizioni con i soggetti portatori di
interessi
Elaborazione di un documento contenente
14.160,00
proposte operative di intervento utile anche alla
presentazione di progetti comunitari per il
reperimento di risorse finanziarie per la
realizzazione degli interventi ipotizzati
Sostegno alle attività produttive, l’innovazione, lo sviluppo
sostenibile
Le politiche provinciali per il sostegno alle attività
produttive, l’innovazione, lo sviluppo sostenibile:
- analizzare le possibilità di intervento che la
Provincia può realizzare per orientare i processi
di sviluppo di breve-medio periodo con analisi
integrata del contesto socio-economico;
- approfondire periodicamente la letteratura
scientifica e la pubblicistica di analisi della
società e dell’economia dell’area metropolitana
di Roma, a supporto della definizione di modelli
di intervento per lo sviluppo economico
territoriale;
- predisporre un’analisi integrata del contesto
socio-economico dei singoli quadranti territoriali
della provincia di Roma, per contribuire alla
definizione di un progetto strategico di sviluppo
dell’area romana.
Portale Obsind
Gestione Portale Obsind per l'anno 2010

17.000,00

2.500,00

TOTALE ATTIVITA’- Servizio I

15
ottobre

2.100,00

31
dicembre


5200
3.540,00

14.160,00



17.000,00


2.500,00

€ 44.500,00
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