schede di operazioni da selezionare
PO FESR BASILICATA 2014-2020

ID

Tipologia
(OP: Opera Pubblica
ABS: Acquisizione di beni e servizi)
Fonte di copertura finanziaria

MINORI- COMUNE DI BRINDISI DI MONTAGNA
OP

PO FESR 2014-2020

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

7
9.A.9.3.1

Il Comune di Brindisi di Montagna al 31/12/2017 conta 892
abitanti con una popolazione target di oltre 100 ragazzi.
e il Comune di Brindisi di
Montagna fa 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 alla platea di giovani del paese.

si sviluppa su tre livelli di superficie pari a 100 mq per totali
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.

di finitura di un piano tale da rendere agibile e fruibile

Gli obiettivi sono rappresentati da:
1. creare una struttura di recupero e prevenzione per i
minori con problemi di socializzazione;
2.
rischi di emarginazione e devianza;
3.
in condizioni di disagio

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

4.
nori di comuni limitrofi.
COMUNE DI BRINDISI DI MONTAGNA

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
Conforme

strumenti urbanistici
Stato della progettazione (ove
presente)

Progetto definitivo
In fase di inserimento

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

Data IGV (Impegno giuridicamente
vincolante)
Data avvio
Data conclusione

Di cui contributo PO FESR Basilicata
2014-2020
Di cui eventuale altro
cofinanziamento
Indicatori
Descrizione
Numero utenti

90gg
120 gg
210 gg

--

U.M.
Numero: 25

