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1. Premesse 

 

Il documento illustra le proposte di modifica del Piano di Azione Coesione Basilicata del PO FESR 

Basilicata 2007-2013 approvato dal Gruppo di Azione in data 28 settembre 2016.  

L’attivazione degli interventi che costituiscono le Azioni della Linea “Nuove Azioni” è stata rallentata 

a causa del tempo intercorso tra l’approvazione del Piano da parte del Gruppo di Azione (28 

settembre 2016) e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (9 febbraio 2017) del Decreto MEF 22 

dicembre 2016 n. 52, che ha definito il finanziamento a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 

183/87 in favore degli interventi del PAC Basilicata. Solo a valle di tale Decreto, infatti, è stato 

possibile avviare l’iter di stanziamento delle risorse PAC sui capitoli del Bilancio regionale 2017/2019 

(approvato dal Consiglio Regionale il 28 aprile 2017), perché solo in parte si è riuscito ad allocare le 

stesse con procedura di variazione del bilancio 2016/2018. 

E’ opportuno evidenziare, infatti, che pur trattandosi di interventi individuati nel PAC approvato dal 

Gruppo di Azione, sulla base delle norme contabili del D.lgs. n. 118/20111, la Regione Basilicata ha 

potuto disporre e formalizzare l’ammissione a finanziamento degli stessi solo a seguito dello 

stanziamento delle risorse sul Bilancio di Previsione e della conseguente prenotazione di impegno a 

favore delle Amministrazioni beneficiarie. In assenza di tale atto regionale, le Amministrazioni 

beneficiarie non hanno potuto avviare le procedure funzionali all’assunzione dell’IGV.  

Per quanto concerne le Azioni della Linea "Salvaguardia", atteso che sono possibili rimodulazioni 

finanziarie all’interno delle azioni di una stessa linea, le proposte di modifica sono correlate all'esito 

della domanda di pagamento a saldo del PO FESR Basilicata 2007-2013 avvenuta il 28 marzo 2017 

e agli esiti del successivo Rapporto Finale di Controllo dell’Autorità di Audit 2007-2013 pervenuto a 

luglio 2017, che hanno consentito di definire l'elenco delle operazioni da rendicontare a valere sul 

PAC.  

Le attività di monitoraggio svolte sullo stato di attuazione degli interventi hanno reso infine 

opportuno un aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi sia della Linea “Nuove Azioni” 

che della Linea “Salvaguardia” al fine di renderli coerenti. 

 

  

                                                 
1 Cfr. D.Lgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42. 
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2. Motivazioni della proposta di modifica del Capitolo 2 del PAC Basilicata 

 

Si è provveduto ad aggiornare il contesto programmatico con la normativa di riferimento.  

 

3. Motivazioni della proposta di modifica del Capitolo 3 del PAC Basilicata 

 

Si è provveduto ad aggiornare il Piano finanziario per Linee e Azioni. Atteso che sono possibili 

rimodulazioni finanziarie all’interno delle azioni di una stessa linea, si propone di modificare gli 

importi complessivi destinati alla Linea Salvaguardia ed alla Linea Nuove Azioni. In particolare, si 

propone di assegnare alla dotazione finanziaria della Linea Salvaguardia le somme rivenienti dalle 

economie registrate alla data attuale sulla Linea Nuove Azioni, pari a euro 573.550,91.   

 

Linea Salvaguardia: 

Si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria di alcune azioni ed in particolare: 

� è stata eliminata l’Azione “PAES” della Priorità "Efficienza energetica" e la relativa copertura 

finanziaria è stata garantita all’interno dell’Assistenza Tecnica del PAC in analogia ad 

interventi simili già finanziati sull’asse Assistenza Tecnica del PO FESR Basilicata 2007-2013; 

� tutte le altre rimodulazioni finanziarie sono dovute alla puntuale individuazione dei progetti e 

alla esatta quantificazione della spesa da rendicontare a valere sul PAC, compreso 

l’overspending certificato sul PO FESR Basilicata 2007-2013 in fase di chiusura della 

programmazione 2007-2013 a marzo 2017. 

Le modifiche inerenti la dotazione finanziaria sono state contestualmente apportate anche alle 

schede Operazione come descritto in dettaglio nel successivo paragrafo "Motivazioni delle Proposte 

di modifica del Capitolo 7 del PAC Basilicata”. 

 

Linea Nuove Azioni: 

Si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria di alcune azioni ed in particolare: 

� è stata azzerata la dotazione finanziaria dell’Azione “Gestione sostenibile risorse idriche” 

della Priorità "Ambiente", liberando risorse per 550.000,00 €, in quanto non si realizzerà 

l’intervento a seguito dell’allungamento eccessivo dei tempi di attuazione a causa della 

procedura di liquidazione della società beneficiaria "Acqua S.p.A.";  

� è stata ridotta la dotazione finanziaria dell'Azione "Efficientamento Energetico" della Priorità 

"Efficienza Energetica" da 963.628,00 euro a 819.048,01 euro (le economie registrate 

ammontano a 144.579,99 euro) a seguito di modifiche finanziarie intervenute nella Scheda 
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Operazione “Interventi di contenimento dei consumi energetici e degli impianti di pubblica 

illuminazione”. In particolare, è stato rettificato l’importo complessivo di detta Scheda 

Operazione in € 669.048,01 al fine di: 

- eliminare l’importo finanziario assegnato al comune di San Mauro Forte (€ 105.000,00) 

che per mero errore era stato considerato nell’importo complessivo della procedura, dato 

atto che lo stesso era stato già finanziato sul PO FESR 2007/2013; 

- aggiornare l’importo concesso al Comune di Moliterno da € 205.628,00 a € 166.048,01  a 

seguito delle economie pari a 39.579,99 € scaturite dall’aggiudicazione dei lavori. 

� è stata incrementata la dotazione finanziaria dell'Azione "Infrastrutture e Servizi Sociali e per 

la Comunità" della Priorità "Inclusione Sociale" da 4.740.000,00 € a 4.766.029,08 € al fine di 

consentire l'allocazione di ulteriori somme, pari a € 26.029,08, per la realizzazione della 

Scheda Operazione “Azione di salvaguardia e rafforzamento del diritto all'istruzione 

nell'area interna della Val Sarmento”;  

� è stata incrementata la dotazione finanziaria dell’Azione “Conservazione e valorizzazione 

patrimonio culturale e naturale” della Priorità "Aree di Attrazione Culturale" da 3.983.016,83 

€ a 4.078.016,83 € al fine di allocare le risorse necessarie al progetto di cui alla Scheda 

Operazione “Realizzazione di eliporti a Matera (capitale della cultura 2019) e a Maratea per 

l'attivazione di un servizio di collegamento a fini turistici”. 

 

Si precisa che l'incremento della dotazione finanziaria delle suddette Azioni è stato garantito dalle 

economie registrate sull'azione "Efficientamento Energetico" e che le modifiche inerenti la dotazione 

finanziaria sono state contestualmente apportate anche alle schede Operazioni come descritto in 

dettaglio nel successivo paragrafo "Motivazioni delle Proposte di modifica del Capitolo 7 del PAC 

Basilicata”. 
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Di seguito, il piano finanziario al 28 settembre 2016 e alla data attuale: 

Linea Priorità Azione 
Importo ammesso 

al 28 settembre 
2016 (Euro) 

Importo ammesso 
alla data attuale 

(Euro) 

Salvaguardia 

Agenda Digitale      
 Scuola digitale 223.127,42  223.127,42  
 Sistemi informativi e ICT 13.354.637,12 13.711.875,64 
Ambiente      
 Gestione sostenibile risorse idriche 6.956.601,32  9.926.555,24  
 Gestione integrata dei rifiuti  913.482,60  899.868,81  
 Prevenzione rischio ambientale 53.403.120,09  50.418.723,65  
Aree di Attrazione 
Culturale 

     

 
Conservazione e valorizzazione 
patrimonio culturale e naturale 

7.400.687,57 7.400.687,57 

 Azioni di promozione turistica 4.710.250,00  3.426.808,40  
Competitività e 
Innovazione 

     

 Promozione sviluppo turistico e 
commerciale 

9.549.525,85  8.072.640,81  

 Ricerca e Innovazione 1.151.314,66 1.151.314,66 
 Infrastrutturazione aree industriali 713.481,90  6.885.753,27  
Efficienza 
Energetica 

     

 Efficientamento energetico 1.873.349,10  441.324,04  
 PAES 20.700,30  0,00 
Inclusione Sociale     

 
Infrastrutture socio-sanitarie e socio-

assistenziali 
9.432.500,85  7.800.892,93  

Reti e Mobilità      
 Connettività viabilità interna alle reti TEN 5.338.468,93  4.214.791,11  
Sistemi urbani      
 Mobilità urbana 2.114.265,26 3.154.700,33 

Totale SALVAGUARDIA                                                                                 117.155.512,97  117.729.063,88  

  

Nuove azioni 

Agenda Digitale      
  Sistemi informativi e ICT 12.286.000,00 12.286.000,00 
Ambiente      
  Gestione sostenibile risorse idriche 550.000,00 0,00 
  Infrastrutture di reti per la comunità 450.000,00 450.000,00 
Aree di Attrazione 
Culturale 

    
 

  Azioni di promozione turistica 1.896.088,00 1.896.088,00 

  
Conservazione e valorizzazione patrimonio 
culturale e naturale 

3.983.016,83 4.078.016,83 

Competitività e 
Innovazione 

    
 

  Infrastrutturazione aree industriali 3.900.000,00 3.900.000,00 
Efficienza 
Energetica 

      

  Efficientamento energetico 963.628,00 819.048,01 
Inclusione Sociale       

  
Infrastrutture e servizi sociali e per la 

comunità  
4.740.000,00 4.766.029,08 

       
Totale NUOVE AZIONI                                                                                     28.768.732,83 28.195.181,92 

     
Assistenza 

tecnica (3%) 
4.513.028,22 4.513.028,22 

TOTALE PAC BASILICATA                                150.437.274,02 
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4. Motivazioni della proposta di modifica del Capitolo 4 del PAC Basilicata 

 

In ciascuna Priorità e relative Azioni si è provveduto ad aggiornare, ove necessario, il numero e la 

descrizione delle operazioni monitorate, in linea con le modifiche apportate alle schede operazione, 

dettagliate nel successivo paragrafo "Motivazioni delle Proposte di modifica del Capitolo 7 del PAC 

Basilicata”. 

Inoltre, è stata eliminata l’Azione “PAES” della Priorità "Efficienza energetica", come già indicato nel 

precedente paragrafo 3. 

 

 

5. Motivazioni della proposta di modifica del Capitolo 5 del PAC Basilicata 

 

In ciascuna Priorità e per le Azioni si è provveduto a fornire il dettaglio degli interventi che saranno 

realizzati. Inoltre, relativamente alla Priorità "Ambiente", si è provveduto ad eliminare l’Azione 

“Gestione sostenibile risorse idriche” come già indicato nel precedente paragrafo 3. 

 

 

6. Motivazioni della proposta di modifica del Capitolo 6 del PAC Basilicata  

 
Si è provveduto ad integrare la descrizione del sistema di gestione e controllo applicabile al PAC. 
 

 

7. Motivazioni della proposta di modifica del Capitolo 7 del PAC Basilicata 

 
Linea Salvaguardia 
 
Premettendo che le schede operazione della Linea salvaguardia includono più interventi omogenei 

per tipologia di intervento e di beneficiari, le stesse sono state modificate sia al fine di eliminare dei 

refusi ed errori materiali riscontrati, sia al fine di ridefinire, ove necessario, importi, 

cronoprogrammi dello stato di avanzamento, descrizione e beneficiari, a seguito dell’individuazione 

dei progetti da rendicontare sul PAC avvenuta contestualmente con la certificazione finale delle spese 

del PO FESR 2007/2013 e del relativo stato di attuazione fisica e finanziaria alla data attuale. Per 

ciascuna scheda è stato, inoltre, aggiunto l’elenco dei singoli progetti (codice locale e titolo) 
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rendicontati sulla stessa al fine di assicurare una più efficace e trasparente relazione tra gli stessi. Di 

seguito, si illustrano le principali modifiche relative a ciascuna scheda operazione. 

• Scheda operazione “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata”: aggiornamento del 

cronoprogramma; 

• Scheda operazione “Strategia regionale ricerca, innovazione e sistemi informativi”: aumento 

dell’importo a euro 13.711.875,64 (valore della spesa finale monitorata) e aggiornamento del 

cronoprogramma; 

• Scheda operazione “Gestione Sostenibile Risorse Idriche”: aumento dell’importo a euro 

9.926.555,24 (valore della spesa finale monitorata) e aggiornamento del cronoprogramma e 

del numero degli interventi nel campo ‘descrizione’; 

• Scheda operazione “Gestione integrata dei rifiuti”: ridefinizione in diminuzione dell’importo 

a euro 899.868,81 (valore della spesa finale monitorata) e aggiornamento del 

cronoprogramma; 

• Scheda operazione “VIE BLU”: aggiornamento del cronoprogramma; 

• Scheda operazione “Mitigazione rischio idrogeologico”: ridefinizione in diminuzione 

dell’importo a euro 770.110,22 (valore della spesa finale monitorata) e aggiornamento del 

cronoprogramma;  

• Scheda operazione “Mitigazione rischio idrogeologico – Edifici pubblici”: ridefinizione in 

diminuzione dell’importo a euro 1.379.823,96 (valore della spesa finale monitorata) e 

aggiornamento del cronoprogramma; 

• Scheda operazione “Studi e analisi rischi ambientali”: correzione del titolo della scheda; 

aumento dell’importo a euro 480.768,36 (valore della spesa finale monitorata) e 

aggiornamento del cronoprogramma; 

• Scheda operazione “Conservazione e valorizzazione patrimonio culturale e naturale”: 

aggiornamento del cronoprogramma, anche a seguito dell’ammissione a finanziamento del 2 

lotto di un intervento già finanziato, la cui conclusione è prevista nel 2020; 

• Scheda operazione “Azioni di promozione turistica”: correzione del titolo della scheda; 

ridefinizione in diminuzione dell’importo, aggiornamento del cronoprogramma e 

inserimento tra i soggetti attuatori di “Altri enti” oltre l’Azienda di promozione territoriale;  

• Scheda operazione “Aiuti alle imprese turistiche”: correzione del titolo della scheda; 

ridefinizione in diminuzione dell’importo a euro 7.796.584,71 (valore stimato della spesa 

finale monitorata) e aggiornamento del cronoprogramma; 

• Scheda operazione “Sviluppo di reti di impresa e internazionalizzazione delle imprese 

lucane”: correzione del titolo della scheda; ridefinizione in diminuzione dell’importo a euro 
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276.056,10 (valore della spesa finale monitorata) e aggiornamento del cronoprogramma; 

correzione della “tipologia progetto” in “beni e servizi” e inserimento di altre due “modalità 

di attuazione”;   

• Scheda operazione “Infrastrutturazione e riqualificazione Aree industriali”: aumento 

dell’importo a euro 4.359.160,47 (valore della spesa finale monitorata) e aggiornamento del 

cronoprogramma operazione “, eliminando il riferimento a specifiche aree industriali; 

• Scheda operazione “Infrastrutturazione e riqualificazione Aree artigianali”: aumento 

dell’importo a euro 2.526.592,80 (valore della spesa finale monitorata) e del numero degli 

interventi nel campo ‘descrizione’; 

• Scheda operazione “Infrastrutture per la ricerca”: aggiornamento del cronoprogramma e del 

campo ‘descrizione’; 

• Scheda operazione “Efficientamento energetico”: ridefinizione in diminuzione dell’importo a 

euro 441.324,04 (valore della spesa finale monitorata) e aggiornamento del 

cronoprogramma; correzione del campo ‘soggetti attuatori’;  

• Scheda operazione “PAES”: eliminata 

• Scheda operazione “Infrastrutture Socio-sanitarie e Socio-assistenziali – Aziende Sanitarie”: 

correzione del titolo e dell’azione della scheda; aumento dell’importo a euro 2.320.829,40 

(valore stimato della spesa finale monitorata) e aggiornamento del cronoprogramma e del 

numero degli interventi nel campo ‘descrizione’; 

• Scheda operazione “Infrastrutture Socio-sanitarie e Socio-assistenziali – Enti locali”: 

correzione del titolo e dell’azione della scheda; ridefinizione in diminuzione dell’importo a 

euro 5.480.063,53 (valore stimato della spesa finale monitorata) e aggiornamento del 

cronoprogramma e del numero degli interventi nel campo ‘descrizione’; correzione del campo 

‘soggetti attuatori’ in “Enti locali”; 

• Scheda operazione “Piano regionale di viabilità”: ridefinizione in diminuzione dell’importo a 

euro 4.214.791,11 (valore della spesa finale monitorata) e aggiornamento del 

cronoprogramma; 

• Scheda operazione “Mobilità urbana”: correzione del titolo della scheda; aumento 

dell’importo a euro 3.154.700,33 (valore della spesa finale monitorata) e aggiornamento del 

cronoprogramma; integrazione del campo ‘descrizione’. 

 

  



 
 

Illustrazione delle modifiche                                                                 Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata 
         
                                                                                                                                                                    Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza 
 

 
10 

  

Linea Nuove Azioni 

 

Le schede operazione della Linea Nuove Azioni sono state modificate sia al fine di eliminare dei refusi 

ed errori materiali riscontrati dall’Autorità di Gestione successivamente al 22 settembre 2016 data 

in cui la stessa ha trasmesso al Gruppo di Azione la proposta di programma PAC Basilicata, sia al 

fine di aggiornare i cronoprogrammi per le motivazioni già addotte. 

Sono state apportate modifiche finanziarie ad alcune schede della Linea Nuove Azioni per la 

necessità di: 

- rettificare l’importo complessivo della Scheda Operazione “Interventi di contenimento dei 

consumi energetici e degli impianti di pubblica illuminazione” che diviene pari a € 

669.048,01 al fine di: 

� eliminare l’importo finanziario del comune di San Mauro Forte (€105.000,00) che 

per mero errore era stato considerato nell’importo complessivo della procedura dato 

atto che lo stesso era stato già finanziato sul PO FESR 2007/2013;  

� aggiornare l’importo concesso al Comune di Moliterno da € 205.628,00 a 166.048,01 

€ a seguito delle economie pari a 39.579,99 € scaturite dall’aggiudicazione dei lavori; 

- eliminare la scheda Operazione "Progetto per la georeferenziazione dei principali impianti, 

reti ed apparecchiature delle aree irrigue nel Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri" 

dell'importo di 550.000,00 € a seguito dell’allungamento eccessivo dei tempi di attuazione a 

causa della procedura di liquidazione della società beneficiaria "Acqua S.p.A.". 

Le economie pari a € 144.579,99 dell’operazione “Interventi di contenimento dei consumi energetici 

e degli impianti di pubblica illuminazione” sono state in parte utilizzate come di seguito: 

• € 95.000 al fine di allocare le risorse necessarie al progetto di cui alla Scheda Operazione 

“Realizzazione di eliporti a Matera (capitale della cultura 2019) e a Maratea per l'attivazione 

di un servizio di collegamento a fini turistici” (nuovo importo complessivo della scheda € 

2.328.016,83); 

• € 26.029,08 al fine di consentire l'allocazione di ulteriori somme per la realizzazione della 

Scheda Operazione “Azione di salvaguardia e rafforzamento del diritto all'istruzione nell'area 

interna della Val Sarmento” (nuovo importo complessivo della scheda € 51.029,08). 

Pertanto, alla luce delle modifiche finanziarie suddette sono state apportate anche modifiche alla 

sezione “Descrizione dell’intervento” e alla sezione “Cronoprogrammi” per le seguenti schede 

Operazione: 

• Interventi di contenimento dei consumi energetici e degli impianti di pubblica illuminazione;  
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• Realizzazione di eliporti a Matera (capitale della cultura 2019) e a Maratea per l'attivazione 

di un servizio di collegamento a fini turistici 

• Azione di salvaguardia e rafforzamento del diritto all'istruzione nell'area interna della Val 

Sarmento. 

Le modifiche volte ad eliminare dei refusi e/o errori materiali hanno interessato principalmente la 

sezione “Modalità di attuazione” in quanto in molte schede erroneamente era stata selezionata la 

modalità avvisi/bandi anziché accordi/convenzioni. In particolare per le Schede Operazione: 

• Progetto per la realizzazione di atlante oncologico - (Agenda Digitale);  

• Lavori per la realizzazione della rete gas metano per il collegamento dei centri abitati di 

Roccanova e Castronuovo S.A. – Primo intervento; 

• Iniziative di promozione territoriale del territorio della Basilicata;  

• Adeguamento centro sportivo annesso alle terme; 

• Realizzazione di eliporti a Matera (capitale della cultura 2019) e a Maratea per l'attivazione 

di un servizio di collegamento a fini turistici; 

• Interventi di riqualificazione e fruizione del centro storico ai fini della valorizzazione del 

castello e delle chiese - II lotto; 

• Lavori di restauro e recupero Palazzo Albano/Gaeta; 

• Ampliamento opportunità di accesso ai beni culturali ecclesiastici a valenza storica nel 

territorio della diocesi di Tursi Lagonegro; 

• Interventi di recupero del Palazzo delle Decime, ex certosa di San Nicola in valle; 

• Interventi per la valorizzazione e fruizione ai fini turistici; 

• Infrastrutturazione e riqualificazione aree artigianali; 

• Adeguamento funzionale ed efficientamento energetico piscina comunale; 

• Potenziamento del servizio di emergenza urgenza;  

• Azione di salvaguardia e rafforzamento del diritto all'istruzione nell'area interna della Val 

Sarmento; 

• Interventi connessi al progetto città della pace nella città di Scanzano Jonico; 

• Interventi su strutture destinate a finalità socioassistenziale nella città di Potenza – Casa degli 

ultimi; 

• Incubatore di carità; 

• Potenziamento strutture sportive a servizio del lagonegrese; 

• Adeguamento funzionale dell'impianto sportivo polivalente. 
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Relativamente alla Scheda Operazione “Lavori per la costruzione dell’adduttore alla rete gas nei 

comuni di Roccanova e Castronuovo S.A.” si è modificato il titolo dell’operazione in “Lavori per la 

realizzazione della rete gas metano per il collegamento dei centri abitati di Roccanova e Castronuovo 

S.A. – Primo intervento” e si è precisato inoltre - nella sezione “Progetto complesso” che l'intervento 

rientra nella Procedura di concessione di contributi a tutti i Comuni sprovvisti di rete di 

metanizzazione avviata dalla Regione Basilicata nel 2008. 

Relativamente alla Scheda Operazione “Unione Digitale Enti Locali – Progetto Pilota” si è modificata 

la sezione “Struttura Responsabile dell’attuazione” e la sezione “Modalità di attuazione - 

accordi/convenzioni” in quanto per mero errore era stata inserita come Struttura Responsabile 

dell'attuazione "la Centrale Unica di Committenza presso Unione Lucana del Lagonegrese Noce 

Mercure e Sinni" e non il "Comune di Lauria" che di fatto ha firmato l'Accordo con la Regione 

Basilicata per l'attuazione dell'operazione. 

È stata compilata la sezione “cronoprogramma” per la Scheda Operazione “Incubatore di carità”. 

Di seguito, invece, sono indicate le modifiche apportate alle schede operazioni oggetto di 

rimodulazione a seguito dell’attività di progettazione da parte dei beneficiari. In particolare: 

- E’ stata modificata la sezione “Descrizione dell’intervento” per le seguenti schede Operazione:  

• Interventi su strutture destinate a finalità socioassistenziale nella città di Potenza – 

Casa degli ultimi”,  

• Ampliamento opportunità di accesso ai beni culturali ecclesiastici a valenza storica nel 

territorio della Diocesi di Tursi Lagonegro;  

• Iniziative di promozione territoriale del territorio della Basilicata; 

• Evoluzione di soluzioni e servizi avanzati a supporto dell’agenda digitale. 

- E’ stato modificato il titolo per la scheda Operazione “Potenziamento delle strutture sportive 

e per il tempo libero attigue all'oratorio "S. Antonio di Padova” in “Potenziamento delle 

strutture sportive e per il tempo libero" e la relativa sezione “Descrizione dell’intervento” in 

quanto, lasciando inalterate le finalità dell'intervento, per fattibilità amministrativa, si è 

convenuto di dislocare l'azione su altre strutture sportive e aree comunali; 

- E’ stato modificato il titolo dell’Azione nella Scheda Operazione “Potenziamento del servizio 

di emergenza urgenza”. 

- Sono stati aggiornati infine tutti i cronoprogrammi degli interventi della Linea “Nuove 

Azioni” compilando la sezione Baseline anziché la sezione Stato di Avanzamento. 


