schede di operazioni da selezionare
PO FESR BASILICATA 2014-2020
ID
(Codice M.2. DGR 194/2017)
Tipologia
(OP: Opera Pubblica
ABS: Acquisizione di beni e servizi)

ABS (Acquisizione di beni e servizi)

Fonte di copertura finanziaria
Se PO FESR 2014-2020:
Azione
Descrizione delle caratteristiche del

9A.9.3.1
Gli interventi proposti mirano ad accompagnare le
famiglie lungo il percorso di crescita dei ragazzi, in
particolare a sostenere quelle che sono le problematiche
I vari percorsi saranno organizza
conciliare queste ultime con quelle lavorative, sostenendo

attrezzati

i

locali

amichevoli,

favorendo,

dal

lato

delle fasce deboli dei bambini e giovanissimi e dal lato
della domanda stimola la cittadinanza attiva e le iniziative
di aiuto e mutuo aiuto.

giunti alla identificazione della proposta
progettuale.
In particolare descrivere:
1. obiettivi generali da perseguire
2. le esigenze e bisogni da soddisfare
3.

aumentare, consolidare e qualificare i servizi e le

proposto si intende migliore si
di circa 200 mq adibita
Ludoteca, rendendoli confortevoli e sicuri.

di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione,

ludoteca si prefigge di rappresentare un supporto
scolastico e di accompagnamento allo studio.
Esso si configura come
opportunamente strutturate per tipologie ludiche, allo

scopo di sviluppare e valorizzare interessi, attitudini e
competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello
logico, linguistico, sociale comunicativo e manuale.

alle bambine saranno svolte esclusivamente da soggetti

che rispecchia in pieno i
recenti parametri in materia di sicurezza per i bambini, la
di aggregarsi, di giocare insieme, di sviluppare piccoli
laboratori didattici utili alla corretta crescita e alla
formazione delle nuove generazioni.

Beneficiario ex art. 2 co. 10, del Reg
Gen. 1303/2013
Altre Amministrazioni coinvolte

COMUNE DI VAGLIO BASILICATA

Se ha copertura finanziaria su PO FESR 2014-2020: Rispetto
previsti per il POFESR 2014-2020

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio interessato

Non necessari
Non necessari

strumenti urbanistici
Stato della progettazione (ove
presente)

Non necessari
Non necessari

programma delle acquisizioni delle
Stazioni appaltanti (ove rilevante)
Non necessari
rilevante)

Data IGV (Impegno giuridicamente
vincolante)
Data avvio
Data conclusione

60 gg.
45 gg.
50 gg.

Importo totale
Di cui contributo PO FESR Basilicata
2014-2020

Di cui eventuale altro cofinanziamento

Indicatori

Superficie

Mq. 200

