	Regionando 2001

	Scheda di rilevazione progetti

	Parte 1: Anagrafica


Titolo del Progetto:

Amministrazione proponente:
Unità organizzativa (dipartimento, servizio, ufficio...):
Indirizzo:
Sito web:
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:
Referente 
Nome e Cognome:
Funzione:
Ente:
Telefono:
Fax:
E-mail:


	Parte 2: Aspetti generali

	2.1    Settore
Agricoltura

	Beni culturali e ambientali
	Turismo
	Gestione del territorio


2.2  Progetto: realizzato q        in corso di realizzazione q

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)



2.4  Motivazioni 
nella descrizione indicare:
a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta
	quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema
	
2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)

Descrivere le caratteristiche principali del progetto:


2.6  Finalità
Indicare le finalità generali del progetto:

2.7  Obiettivi
Indicare gli obiettivi specifici del progetto:


2.8  Risultati conseguiti
Indicare i principali risultati conseguiti:

	

	Parte III: Aspetti specifici


3.1  Risorse 
Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie
	personale

3.2  Fonte di finanziamento 
Il progetto è stato finanziato con fondi:
Comunitari
	Nazionali
	Regionali
	Sponsorship
	Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)
Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali
Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
Indicare il contributo/ruolo dei partner

3.4  Stato di realizzazione 
Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto 
Indicare lo stato di attuazione

3.5  Realizzazione
Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto
se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative 
se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative 
se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti
se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi)


3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie


3.7  Formazione personale
Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale
Indicare destinatari e obiettivi della formazione

3.8  Comunicazione/partecipazione
Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna

3.9  Monitoraggio e valutazione
a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
Ex ante:
	In itinere:
	Ex post:

b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati

3.10  Sostenibilità organizzativa
Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:



