schede di operazioni da selezionare
PO FESR BASILICATA 2014-2020
ID
Tipologia
(OP: Opera Pubblica
ABS: Acquisizione di beni e servizi)

OP(Opera pubblica) e ABS (Acquisizione di beni e servizi)

Fonte di copertura finanziaria
Se PO FESR 2014-2020:
Asse
Azione
Descrizione delle caratteristiche del
contesto in cui si inserisce

9A.9.3.1

Il Comune di Tolve al 31/12/2017 conta 3.240 abitanti con
una popolazione target di quasi 208 bambini.
parte, presenta un tasso di copertura di servizi diurni per
minori pari al 30% che risulta essere inferiore alla media
regionale del 37%.
Da questi dati e da rilevazioni interne agli uffici Comunali,
dare risposte concrete al miglioramento
educativa e di vita delle giovani generazioni e avere un
punto di incontro anche per le famiglie.
accessoria ad una struttura (ex asilo) ristrutturata con fondi
trattasi, allo stato, risulta in stato di abbandono e, pertanto,
recuperata ed allestita con apposite attrezzature si presta
ad offrire un confortevole spazio
cui ad oggi Tolve non dispone), anche per la sua
uamento dello spazio esterno

Illustrare le considerazioni sulla base dei quali si
progettuale.
In particolare descrivere:
1. obiettivi generali da perseguire
2. le esigenze e bisogni da soddisfare
3.

nel centro abitato in Via
Nazionale.
teressata da un intervento di
riqualificazione dello spazio con ripavimentazione e
allestimento come area gioco.
Attraverso uno spazio gioco si intende assicurare un servizio
educativo rivolto alle famiglie con bambini da 3 a 6 anni,
ntrare coetanei, imparare a
conoscersi e a rapportarsi con loro, introdursi ad esperienze
che un contesto collettivo pe
realizzare; nel contempo, gli adulti presenti possono

osservare i bambini, confrontarsi con loro e condividere

adulti vivono nella relazione con i piccoli. Gli obiettivi che si
intendono perseguire sono: arricchire e qualificare le

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

bambini, un modello educativo che, recuperando alcuni
aspetti della storia pedagogica e culturale del nostro
territorio, sappia essere un nuovo punto di riferimento.
COMUNE DI TOLVE

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

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio interessato
Si
strumenti urbanistici
Stato della progettazione (ove
presente)

Progetto esecutivo
No

programma delle acquisizioni delle
Stazioni appaltanti (ove rilevante)
No
rilevante)

Data IGV (Impegno giuridicamente
vincolante)
Data avvio
Data conclusione

Di cui contributo PO FESR Basilicata
2014-2020
Di cui eventuale altro
cofinanziamento

120 GG
150 GG
270 GG

--

Indicatori

Utenti interessati

150

schede di operazioni da selezionare
PO FESR BASILICATA 2014-2020

ID
Tipologia
(OP: Opera Pubblica
ABS: Acquisizione di beni e servizi)

OP(Opera pubblica)

Fonte di copertura finanziaria
Se PO FESR 2014-2020:
Asse
Azione
Descrizione delle caratteristiche del
contesto in cui si inserisce

9A.9.3.5

Il Comune di Trivigno al 31/12/2017 conta 658 abitanti con
una popolazione anziana di circa 200 abitanti.
residenziale e invecchiamento della popolazione, che porta

per gli anziani che appartengono al nucleo familiare.

sviluppa

su

cinque

piani

per

complessivi

3000

mq.

Illustrare le considerazioni sulla base dei quali si
progettuale.
In particolare descrivere:
1. obiettivi generali da perseguire
2. le esigenze e bisogni da soddisfare
3.

1200 mq.
mirati alla completa fruizione da parte degli utenti della
struttura da adibire a casa di riposo per anziani, Si rende
necessario, in ossequio alla DGR 194/2017, procede a
da
parte
degli
anziani
oltre
che
alla
predisposizione/installazione della rete di climatizzazione
interna prevista dalla DGR 194/2017 citata.

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

corridoi e quanto altro necessario alla totale fruizione della
struttura..
COMUNE DI TRIVIGNO
--

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

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio interessato

Nessuno
Si

strumenti urbanistici
Stato della progettazione (ove
presente)

Progetto esecutivo
No

programma delle acquisizioni delle
Stazioni appaltanti (ove rilevante)
No
rilevante)

Data IGV (Impegno giuridicamente
vincolante)
Data avvio
Data conclusione

Di cui contributo PO FESR Basilicata
2014-2020
Di cui eventuale altro
cofinanziamento

90 gg
150 gg
210 gg

--

Indicatori
Superficie
Numero utenti

1200 mq
Nr. 25

