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Codice Risultato 

atteso
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Risultato atteso 

Codice 

Indicatore di 

Risultato

Indicatore di risultato Definizione Fonte Baseline
Obiettivo al 

2020
COD INTERVENTO Titolo dell'operazione Soggetto Attuatore Amministrazione capofila Settore di intervento* Data Inizio intervento Data di fine intervento COSTO COMPLESSIVO  Legge di Stabilità FESR FSE FEASR ….Altro

Codice 

indicatore
Indicatore di Realizzazione

Obiettivo al 

2020

6005

Crescita del numero degli utenti del TPL; Miglioramento dell’e-accessibilità e attrattività del 

TPL e delle condizioni di fruibilità; Crescita del numero di turisti che raggiunge l’Area interna 

con il TPL.

Aumento della percentuale di spostamenti effettuati con il TPL, sia in termini di mobilità interna 

all’Area che di mobilità esterna.

Potenziamento della mobilità sostenibile.

6005 R1
% di utilizzo dei diversi mezzi di trasporto (TPL gomma o ferro) per 

motivi personali, di lavoro o scuola 

Numero di persone che usufruiscono di servizi di traporto innovativi sul 

totale della popolazione residente
Indagine ad hoc 0 40% A1

Potenziamento ed efficientamento della mobilità sistemica del Matese – Realizzazione Piattaforma intermodale e Sistema Info-

Point.
Comune di Bojano (CB) Regione Molise MOBILITA' 15/12/2018 31/12/2020 305.550,00                                      305.550,00                     -                                 -                                 -                                 -                            O_M01 Info point e piattaforma intermodale 1

6002

Crescita del numero degli utenti del TPL.

 Integrazione dei servizi di linea con un servizio flessibile in grado di intercettare quote di 

domanda di mobilità “non sistemica”.

Miglioramento dell’accessibilità e attrattività del TPL e delle condizioni di fruibilità.

Crescita del numero di turisti che raggiunge l’Area interna con il TPL.

Aumento della percentuale di spostamenti effettuati con il TPL, sia in termini di mobilità interna 

all’Area che di mobilità esterna.

Potenziamento della mobilità sostenibile.

Crescita del numero degli utenti del TPL.

 Integrazione dei servizi di linea con un servizio flessibile in grado di intercettare quote di 

domanda di mobilità “non sistemica”.

Miglioramento dell’accessibilità e attrattività del TPL e delle condizioni di fruibilità.

Crescita del numero di turisti che raggiunge l’Area interna con il TPL.

Aumento della percentuale di spostamenti effettuati con il TPL, sia in termini di mobilità interna 

all’Area che di mobilità esterna.

Potenziamento della mobilità sostenibile.

6002 R2 Indice di soddisfazione del mezzo di trasporto proposto Indice di soddisfazione del mezzo di trasporto proposto Indagine ad hoc 0 50% A2 Potenziamento ed efficientamento della Mobilità “non sistemica” del Matese – Servizio di Trasporto Pubblico “a chiamata” Regione Molise Regione Molise MOBILITA' 15/12/2018 30/06/2020 35.000,00 35.000,00                       -                                 -                                 -                                 -                            O_M02 N° di servizi di trasporto flessibile realizzati 1

6004

Fattibilità tecnico economica dell'intervento relativo alla realizzazione della ciclovia “Antichi 

sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese: l’accessibilità di Altilia e l’antica via del 

Tratturo.

6004 R3 Indice di accessibilità ciclabile Fruitori dell'area del Matese che utilizzano servizi di mobilità lenta Regione Molise n.d n.d A.3 a)
A.3 a) Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese :l'accessibilità di Altilia e l'antica via del Tratturo _ Studio di

Fattibilità "Realizzazione di una ciclovia"
Comune di Bojano (CB) Regione Molise MOBILITA' 01/07/2018 31/12/2020 73.450,00 73.450,00                       -                                 -                                 -                                 -                            O_M03 Fattibilità Tecnico economia 1

6004

• Miglioramento della mobilità da, per ed entro le aree interne al fine di rendere più accessibili i 

servizi nel territorio

• Miglioramento della vivibilità e dell’accessibilità nei centri urbani del Matese tramite servizi di 

mobilità lenta

• Promuovere l’adozione di sani stili di vita che vadano anche ad agire su problemi quali ad 

esempio quello legato all’obesità, soprattutto giovanile

• Miglioramento della mobilità da, per ed entro le aree interne al fine di rendere più accessibili i 

servizi nel territorio

• Miglioramento della vivibilità e dell’accessibilità nei centri urbani del Matese tramite servizi di 

mobilità lenta

• Promuovere l’adozione di sani stili di vita che vadano anche ad agire su problemi quali ad 

esempio quello legato all’obesità, soprattutto giovanile

6004 R3 bis Indice di accessibilità ciclabile Fruitori dell'area del Matese che utilizzano servizi di mobilità lenta (n.d) Regione Molise n.d n.d A.3 b)
Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese:l ’accessibilità di Altilia e l’antica via del Tratturo _ Realizzazione di una 

ciclovia
Comune di Bojano (CB) Regione Molise MOBILITA' 01/07/2018 31/12/2020 1.150.000,00                                   1.150.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                            O_M03 Km di percorsi per cicloturismo pienamente fruibili e pubblicizzati 180

5.1 R1
Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale (RA 

6.6, AdP)
5.1 R1 Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali (5.1R1) (6.6 AdP)

Presenze turistiche totali nei comuni con parchi nazionali e regionali in 

percentuale sulla popolazione residente nei comuni con parchi 

nazionali e regionali 

ISTAT 1 1,23 A.3 c)
Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese: l’accessibilità di Altilia e l’antica via del Tratturo _ Realizzazione di una 

rete dei sentieri dell’area del Matese
Comune di Spinete (CB)

TURISMO E BENI 

CULTURALI
15/06/2018 30/01/2020 232.993,95                                      -                                 232.993,95                     -                                 -                                 -                            

C23

(5.1.101) (6.6.1 

AdP)

Superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di 

conservazione 

valore target 

3500 mq (310) 

5.3R2
Turismo nei mesi non estivi (5.3R2) (6.8 AdP): valore baseline 0,50 (Istat 

2013); valore target: 0,65 (ISTAT 2023).

Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi 

ricettivi nei mesi non estivi per abitante
ISTAT 0,5 0,65

5.3R1
Tasso di turisticità (5.3R1) (6.8 AdP): valore baseline 1,40 (Istat 2013); 

valore target: 1,82 (ISTAT 2023).

Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi 

ricettivi per abitante
ISTAT 1,4 1,82

6005

1. Miglioramento della mobilità da, per ed entro le aree interne al fine di rendere più accessibili 

i servizi nel territorio.

2. Miglioramento della vivibilità e dell’accessibilità nei centri urbani del Matese tramite servizi di 

mobilità lenta

1. Valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di 

rilevanza strategica

6005

Utilizzo servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile

Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (5.2R1 ) 

(6.7 AdP): valore baseline 4,20 (Istat 2011); valore target: 5,13 (ISTAT 

2023).

Fruitori dell'area del Matese che utilizzano servizi di mobilità lenta

Monitoraggio 

regionale – 

indagine ad hoc

A.4 a) Riqualificazione e riutilizzo di stazioni RFI dismesse _ Intervento di riqualificazione della stazione dismessa di Guardiaregia (CB) Comune di Guardiaregia (CB) Regione Molise MOBILITA' 01/07/2018 30/04/2019 150.000,00                                      150.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                            M04 Stazioni riqualificate e utilizzabili 1

5.2 R1
Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione (RA 

6.7 AdP)

(5.2R1 ) 

(6.7 AdP)

Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale : valore 

baseline 4,20 (Istat 2011); valore target: 5,13 (ISTAT 2023).

Numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte per istituto 

(in migliaia)
ISTAT 4,2 5% A.4 b) Riqualificazione e riutilizzo di stazioni RFI dismesse _ Area museale e di sistemazione dell'immobile Comune di Guardiaregia (CB)

TURISMO E BENI 

CULTURALI
01/01/2019 30/06/2019 101.826,05                                      -                           101.826,00                     -                                 -                                 -                            M04 Stazioni riqualificate e utilizzabili 1

-                           103.869,00                     -                                 -                            nd Erogazione di servizi di Animazione; Orientamento e Accompagnamento in favore 65

nd Erogazione di servizi di tutoraggio 20

-                           191.991,00                     -                                 -                            nd Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro 60

nd Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata 60

nd
Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese e cooperative sociali che 

svolgano attività coerenti con gli ambiti prioritari di cui alla Strategia dell’Area Matese.
nd

Tasso di sopravvivenza delle imprese operanti 12 mesi dopo aver 

ricevuto il sostegno: valore baseline 81,1% (Istat 2012); valore target: 

90% (ISTAT 2023). 

Tasso di sopravvivenza delle imprese operanti 12 mesi dopo aver 

ricevuto il sostegno: valore baseline 81,1% (Istat 2012); valore target: 

90% (ISTAT 2023). 

ISTAT 81,10% 90% B.2 Incentivi per la creazione di impresa Regione Molise AZIONI LOCALI 30/11/2019 31/03/2021 211.876,00 -                           211.876,00                     -                            nd

• Erogazione di servizi finanziari (incentivazione) finalizzati alla creazione d’impresa per 16 partecipanti;

• Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell’economia sociale n. 10, (tale

indicatore è dato dal dal N° imprese costituite dai partecipanti di cui al punto precedente - Fonte: Sistema di Monitoraggio

regionale);

• Numero di progetti attuati completamente o parzialmente da parti sociali o da organizzazioni non governative: n. 4 (Fonte:

Sistema di Monitoraggio regionale);

• Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata: n. 16  (Fonte: Sistema di Monitoraggio regionale).

16

10

4

16

nd

• Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali;

• Recupero e utilizzo delle terre abbandonate, ricomposizione fondiaria

• Valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale e dei servizi ambientali ad esso connessi
nd

Indice di utilizzazione della superficie agricola (Valore baseline: 58% - 

Valore target: 62% - Fonte: ISTAT)

Indice di utilizzazione della superficie agricola (Valore baseline: 58% - 

Valore target: 62% - Fonte: ISTAT)
ISTAT 58% 62% C1 Costituzione della Banca della Terra del Matese e recupero delle produzioni autoctone Regione Molise AZIONI LOCALI 01/12/2018 15/12/2019 50.000,00 -                           -                           50.000,00                       -                            nd

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale 

nelle zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (Fonte: Sistema di Monitoraggio 

regionale).

1

nd

• Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali;

• Valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale e dei servizi ambientali ad esso connessi n.d Variazione dell’utilizzazione delle risorse forestali (Indagine ad hoc) Variazione dell’utilizzazione delle risorse forestali (Indagine ad hoc)

Monitoraggio 

regionale – 

indagine ad hoc

n.d n.d C2 Piano Forestale d’Indirizzo Territoriale del Matese Regione Molise AZIONI LOCALI 01/06/2018 30/06/2019 250.000,00 -                           -                           250.000,00                     -                            nd

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale 

nelle zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (Fonte: Sistema di Monitoraggio 

regionale).

Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (Fonte: Sistema di Monitoraggio 

regionale).

 Superficie forestale e pascoliva compresa nel PFIT (10.000 ettari, Fonte: Monitoraggio comunale).

1

nd

1. Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, 

nelle aree di attrazione.

2. Valorizzazione del sito archeologico di Altilia (Comune di Sepino) nonché del patrimonio 

culturale dell’intera Area Interna Matese.

nd

Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (5.2R1 ) 

(6.7 AdP): valore baseline 4,20 (Istat 2011); valore target: 5,13 (ISTAT 

2023).

Numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte per istituto 

(in migliaia)
ISTAT 4,2 5,13% D.1 a)

Archeologia Pubblica per la definizione ed avvio di un piano strategico di sviluppo culturale del sito archeologico di Altilia- - «Piano 

strategico di Sviluppo Culturale»
Fondazione Banco di Napoli

TURISMO E BENI 

CULTURALI
20/12/2017 30/10/2018 15.000,00                                       -                           -                           -                           15.000,00                  nd

N° 1 Piano strategico di sviluppo culturale: valore target 1(Fonte: Sistema di Monitoraggio regionale).

1

5.2

1. Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, 

nelle aree di attrazione.

2. Valorizzazione del sito archeologico di Altilia (Comune di Sepino) nonché del patrimonio 

culturale dell’intera Area Interna Matese.

1. Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, 

nelle aree di attrazione.

2. Valorizzazione del sito archeologico di Altilia (Comune di Sepino) nonché del patrimonio 

culturale dell’intera Area Interna Matese.

nd

Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (5.2R1 ) 

(6.7 AdP): valore baseline 4,20 (Istat 2011); valore target: 5,13 (ISTAT 

2023).

Numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte per istituto 

(in migliaia)
ISTAT 4,2 5,13% D.1 b)  Archeologia Pubblica – Realizzazione degli interventi previsti dal piano strategico di sviluppo culturale del sito archeologico di Altilia Comune di Sepino

TURISMO E BENI 

CULTURALI
30/10/2018 30/12/2020 350.000,00                                      -                                 350.000,00                     -                           -                           -                      C022 Superficie oggetto di intervento mq: valore target 47,21 (Fonte: Sistema di Monitoraggio regionale). 47,21

3.2
Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (3.3.4 

AdP)
3.2R1 Investimenti privati sul PIL (%) Investimenti privati sul PIL (%) ISTAT 16,52 18,2 D.1 c) 

Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e

innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa (3.3.4 AdP) - Area Pilota Matese
Regione Molise

TURISMO E BENI 

CULTURALI
01/01/2018 15/09/2019 593.949,00                                      -                                 593.949,00                     -                           -                           -                      CO01 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 7

nd
Aumento del livello di assistenza di prossimità verso i cittadini residenti e diminuzione del 

tasso di ospedalizzazione
nd

Numero prestazioni erogate in prossimità su totale prestazioni erogate 

ai pazienti dell’area (%) (Baseline: 0 – Target: 25%)

Numero prestazioni erogate in prossimità su totale prestazioni erogate 

ai pazienti dell’area (%) (Baseline: 0 – Target: 25%)

Monitoraggio 

regionale – 

indagine ad hoc

                       -   25% E.1 La sanità di prossimità: implementazione della rete delle farmacie e degli infermieri di comunità a servizio delle aree interne. Regione Molise - DG Salute Regione Molise SALUTE 01/01/2017 31/01/2019 325.000,00                                      325.000,00                     -                           -                           -                           -                      O_S01 Numero farmacie che erogano servizi di prossimità (Baseline: 0 – Target: 15) 15

nd
Migliorare il livello di assistenza di emergenza/urgenza verso i cittadini residenti nell’Area e 

ridurre i tempi di intervento al di sotto dei 21’ (obiettivo LEA)
nd

Indicatore Allarme Target Regione Molise (Baseline: 25 – Target: 20) Indicatore Allarme Target Regione Molise (Baseline: 25 – Target: 20) Monitoraggio 

regionale – 

indagine ad hoc

25 20 E. 2 Potenziamento della rete di emergenza/urgenza (118) dell’Area Matese Regione Molise - DG Salute Regione Molise SALUTE 01/01/2017 31/01/2019 170.000,00                                      170.000,00                     -                           -                           -                           -                      O_S02 Numero mezzi aggiuntivi (Baseline: 0 – Target: 4) 4

nd
Aumento del livello di assistenza di prossimità verso i cittadini residenti e diminuzione del 

tasso di ospedalizzazione
nd

Riduzione del numero di ricoveri per i residenti nell'Area Matese rispetto 

al dato 2016 (%) (Baseline:0 – Target: - 5%);

Riduzione del numero di ricoveri per i residenti nell'Area Matese 

rispetto al dato 2016 (%) (Baseline:0 – Target: - 5%);

Monitoraggio 

regionale – 

indagine ad hoc

n.d 5% E. 3 Estensione territoriale della casa della salute attraverso l'infermiere di famiglia e comunità (ifec) Regione Molise - DG Salute Regione Molise SALUTE 01/01/2017 31/01/2019 700.000,00                                      700.000,00                     -                           -                           -                           -                      O_S03

Numero prestazioni erogate da infermieri di comunità (totale

annuo + media mensile per paziente): (Baseline:0 – Target: 1000-4) 1000

nd
Aumento del livello di assistenza di prossimità verso i cittadini residenti e diminuzione del 

tasso di ospedalizzazione
nd

Aumento del livello di assistenza di prossimità verso i cittadini residenti 

e diminuzione del tasso di ospedalizzazione.

Aumento del livello di assistenza di prossimità verso i cittadini residenti 

e diminuzione del tasso di ospedalizzazione.

Monitoraggio 

regionale – 

indagine ad hoc

0 50% E. 4  Estensione territoriale dei servizi resi dalla casa della salute attraverso la figura dell'ostetrica di comunità (oc) Regione Molise - DG Salute Regione Molise SALUTE 01/01/2017 31/12/2021 132.000,00                                      132.000,00                     -                           -                           -                           -                      O_S04 Numero donne seguite da ostetriche di comunità: (Baseline: 0 – Target: 80) 80

nd nd
• Test Invalsi: punteggio medio (e deviazione standard) dei test di 

matematica e italiano –classe terza scuola secondaria di primo grado

• Test Invalsi: punteggio medio (e deviazione standard) dei test di 

matematica e italiano –classe terza scuola secondaria di primo grado: 

BASELINE 69,8 (italiano) - 49,0 (matematica)

TARGET: 71,4 (italiano) 50,3 (matematica)

INVALSI

Indagine ad hoc

69,8

71,4

49

50,3
OF1_01

Numero di studenti fruitori delle attività, in percentuale, sul totale degli studenti regolarmente iscritti 

agliistituti scolastici
50%

nd nd

• Test Invalsi: punteggio medio (e deviazione standard) dei test di 

matematica e italiano – classe quinta scuola primaria

• Test Invalsi: punteggio medio (e deviazione standard) dei test di 

matematica e italiano – classe quinta scuola primaria

BASELINE: 71,9 (italiano) - 60,4 (matematica)

TARGET: 72,9 (italiano) - 61,4 (matematica

INVALSI

Indagine ad hoc

69,8

71,4

49

50,3
OF1_02

Numero di progetti laboratoriali
4

nd nd
• Test Invalsi: punteggio medio (e deviazione standard) dei test di 

matematica e italiano –classe terza scuola secondaria di primo grado

• Test Invalsi: punteggio medio (e deviazione standard) dei test di 

matematica e italiano –classe terza scuola secondaria di primo grado: 

BASELINE 69,8 (italiano) - 49,0 (matematica)

TARGET: 71,4 (italiano) 50,3 (matematica)

INVALSI

Indagine ad hoc

69,8

71,4

49

50,3
OF1_03

Numero di docenti formati
400

nd nd
• Test Invalsi: punteggio medio (e deviazione standard) dei test di 

matematica e italiano – classe quinta scuola primaria

• Test Invalsi: punteggio medio (e deviazione standard) dei test di 

matematica e italiano – classe quinta scuola primaria

BASELINE: 71,9 (italiano) - 60,4 (matematica)

TARGET: 72,9 (italiano) - 61,4 (matematica

INVALSI

Indagine ad hoc

69,8

71,4

49

50,3
OF1_04 Numero di progetti di alternanza scuola lavoro 1

nd

• Recupero e consolidamento del rapporto popolazione/territorio finalizzato alla creazione di 

nuove progettualità lavorative.

• Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

• Aumentare le pratiche di innovazione e sperimentazione in ambito scolastico

• Recupero e consolidamento del rapporto popolazione/territorio finalizzato alla creazione di 

nuove progettualità lavorative.

• Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

• Aumentare le pratiche di innovazione e sperimentazione in ambito scolastico

nd
Livello di capacità/competenze legate all’educazione non formale valore 

baseline 0; valore target: 30% (Fonte: indagine ad hoc).

Livello di capacità/competenze legate all’educazione non formale 

valore baseline 0; valore target: 30% (Fonte: indagine ad hoc).
Indagine ad hoc 0 30% F.2 Officine creative

Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore (IISS) di Bojano
Regione Molise ISTRUZIONE 30/03/2018 30/06/2021 179.000,00                                      179.000,00                     -                           -                           -                           -                      O_F3_01

Numero di percorsi di apprendimento in situazione/laboratori avviati: valore target 7 (Fonte: Sistema 

di Monitoraggio regionale).
7

nd

• Migliorare la qualità dell'alimentazione in età evolutiva

• Abbassare il livello di obesità in età evolutiva, diffondere modelli alimentari corretti nelle 

famiglie, valorizzare le risorse del territorio, stimolare un circuito virtuoso produttore 

consumatore.

nd

• Indice di obesità nei bambini di 8-9 anni base line 0% Valore target 

10% (Fonte: MIUR Okkio alla salute.it)

• Numero di alunni che usufruiscono del servizio mensa, in percentuale, 

sul totale degli alunni valore baseline 0 valore target: 60% (MIUR oppure 

Indagine ad hoc)

• % di classi che utilizzano il tempo prolungato nella scuola primaria

• Indice di obesità nei bambini di 8-9 anni base line 0% Valore target 

10% (Fonte: MIUR Okkio alla salute.it)

• Numero di alunni che usufruiscono del servizio mensa, in 

percentuale, sul totale degli alunni valore baseline 0 valore target: 60% 

(MIUR oppure Indagine ad hoc)

• % di classi che utilizzano il tempo prolungato nella scuola primaria

Monitoraggio 

regionale – 

indagine ad hoc

0 10% F.3 Promozione di stili di vita salutari in età evolutiva Comune di Spinete (CB) Regione Molise ISTRUZIONE 30/03/2018 30/06/2021 148.000,00                                      148.000,00                     -                           -                           -                           -                      O_F2_02

• Numero di disciplinari paniere produttori locali definiti (valore: 0,1 Monitoraggio diretto)

• Numero di progetti ‘menu partecipato’ realizzati (0, 13Monitoraggio 
0,1

0,13

02.2
Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente 

interoperabili
2.1R1 Comuni con servizi pienamente interattivi Comuni con servizi pienamente interattivi ISTAT                     6,26 100 G.1 Matese Map Comune di San Giuliano del Sannio (CB)

INFRASTRUTTURE 

DIGITALI
01/01/2018 31/03/2019 189.930,00                                      -                                 189.930,00                     -                           -                           -                      2cO1

Realizzazione di Applicativi e Sistemi informativi: valore target 1 (Fonte: Sistema di Monitoraggio 

regionale).
1

04.1
Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 

residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili.
4.1R1 Consumi di energia elettrica della PA per Unità di Lavoro

Consumi di energia elettrica della PA misurati in GWh per Unità di 

lavoro della PA (media annua in migliaia) - GWh
ISTAT 2,1 1,8 G.2 Efficienza energetica

Comune di Cantalupo del 

Sannio (CB)
AZIONI LOCALI 30/06/2018 31/03/2019 658.690,00                                      -                                 658.690,00                     -                           -                           -                       4.1.101

Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici (C.I. 032) - 4.1.101

Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili in MW ( CO 30 )

461.083

0,33

-                                 -                            185.000,00                     -                                 -                                 

5.3 R1 Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (RA 6.8 AdP) A.3 d)

Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese: l’accessibilità di Altilia e l’antica via del Tratturo _ Studio e

progettazione della rete sentieristica, la realizzazione di mappe tematiche del territorio, e la commercializzazione del materiale

prodotto in punti strategici dell’area

Comune di Spinete (CB)
TURISMO E BENI 

CULTURALI
01/07/2018 30/04/2019                          -    nd  Progetti per la fruizione integrata e la promozione 1                            111.641,29                              -                 111.641,05                              -                                -   

nd

Innalzamento delle competenze imprenditoriali e manageriali attraverso l’acquisizione di 

metodo progettuale e strumenti di autovalutazione. Aumento della propensione alla creazione 

di impresa e, quale ricaduta diretta, la nascita e il consolidamento di micro, piccole e medie 

imprese con diverse forme giuridiche e attive in diversi settori.

nd

Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi 

successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento (valore target : 

20%, Fonte : Indagine ad hoc);

Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi 

successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento (valore target : 

20%, Fonte : Indagine ad hoc);

Monitoraggio 

regionale – 

indagine ad hoc

- 20% B.1a)

B.1 a) Promozione di cultura della progettualità propedeutica alla creazione d’impresa, anche attraverso modalità innovative di

costruzione delle competenze. Azione 1 Animazione territoriale e accompagnamento alla creazione di impresa 103.869,00

191.991,0031/03/2021

Regione Molise AZIONI LOCALI 31/05/2018 30/10/2019

30/11/2018AZIONI LOCALIRegione Molise

B.1 b) Promozione di cultura della progettualità propedeutica alla creazione d’impresa, anche attraverso modalità innovative di

costruzione delle competenze. Azione 2 “Sperimentazione di apprendimenti non formali attraverso l’attivazione di tirocini di

orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale”.

Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un 

percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in 

un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della 

loro partecipazione all'intervento

nd

Innalzamento delle competenze attraverso esperienze di apprendimento non formali. Aumento della propensione alla 

creazione di lavoro autonomo. Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese (incluse società 

cooperative, imprese dell’economia sociale).

nd B.1b)90%67%ISTAT

Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un 

percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in 

un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della 

loro partecipazione all'intervento

ISTRUZIONE 30/03/2018 30/06/2021 185.000,00                                      

• Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

• Maggiore conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio matesino e del potenziale 

di ecososteniblità.

• Conseguimento di traguardi di competenze disciplinari e di cittadinanza funzionali allo 

sviluppo territoriale.

• Coinvolgimento delle famiglie e delle comunità locali grazie alle attività didattiche degli 

studenti, che prevedono anche momenti di confronto, mappatura partecipata e apertura al 

territorio.

F.1 La Natura Come Libro di Testo
Istituto Comprensivo Statale "F. 

Amatuzio- Pallotta" di Bojano
Regione Molise



Allegato A 2 Programma interventi

Codice Risultato 

atteso

Cod_TC 42

Risultato atteso 

Codice 

Indicatore di 

Risultato

Indicatore di risultato Definizione Fonte Baseline
Obiettivo al 

2020
COD INTERVENTO Titolo dell'operazione Soggetto Attuatore Amministrazione capofila Settore di intervento* Data Inizio intervento Data di fine intervento COSTO COMPLESSIVO  Legge di Stabilità FESR FSE FEASR ….Altro

Codice 

indicatore
Indicatore di Realizzazione

Obiettivo al 

2020

nd nd

Progetto integrato alla scala dell’intera area pilota per la realizzazione 

della Strategia “Matese”, con funzionamento in rete di beni culturali, 

attività culturali, attività produttive del territorio. 

Progetto integrato alla scala dell’intera area pilota per la realizzazione 

della Strategia “Matese”, con funzionamento in rete di beni culturali, 

attività 

Monitoraggio 

regionale – 

indagine ad hoc

0 1 nd
Numero di ore di affiancamento e di project work sui temi della progettazione integrata intercomunale, in cui sono coinvolti i

funzionari della degli uffici tecnici comunali 
300

6079 6079
Cittadini che partecipano attivamente alle attività di progettazione

Cittadini che partecipano attivamente alle attività di progettazione e 

monitoraggio dello sviluppo locale sul totale dei residenti

Monitoraggio 

regionale – 

indagine ad hoc

0 nd 187.000,00                     -                                 -                           -                      nd N° Incontri di divulgazione, azioni di accompagnamento e project-work realizzati 40

ASSISTENZA TECNICA 01/05/2018 31/12/2020 187.000,00                                      
Efficace realizzazione della strategia d’area Matese

Cittadini che partecipano attivamente alle attività di progettazione
H Azioni trasversali a supporto della Strategia d’Area Matese: animazione territoriale e assistenza tecnica Comune di Spinete (CB) Regione Molise


