
Allegato 3: elenco degli interventi cantierabili

Cod 

intervento
CUP Titolo intervento Soggetto Attuatore

A.2 nd

A1 Potenziamento ed efficientamento della mobilità "non sistemica" del Matese - Servizio di trasporto pubblico "a chiamata"

Regione Molise

A.3 a) nd
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 Boiano (CB)

A.3 c) nd
A3 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

A.3 d) nd
A3 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

C1 nd C1 Banca della terra Regione Molise

C2 nd C2 Piano Forestale d’Indirizzo Territoriale del Matese Regione Molise

D.1 a) nd D1 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» Regione Molise

D.1  c) nd D1 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

E.1 nd E1 La sanità di prossimità: implementazione della rete delle farmacie e degli infermieri di comunità a servizio delle aree interne. Regione Molise - Direzione Generale Salute

E. 2 nd E2 Potenziamento della rete di emergenza/urgenza (118) dell’Area Matese Regione Molise - Direzione Generale Salute

E. 3 nd E3 Estensione territoriale della casa della salute attraverso l'infermiere di famiglia e comunità (ifec) Regione Molise - Direzione Generale Salute

E. 4 nd E 4 Estensione territoriale dei servizi resi dalla casa della salute attraverso la figura dell'ostetrica di comunità (oc) Regione Molise - Direzione Generale Salute

F.1 nd F1 La Natura Come Libro di  Testo Istituto Comprensivo Statale "F. Amatuzio- Pallotta

F.2 nd F2 Officine creative Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (IISS) di Bojano

F.3 nd F3 Promozione di stili di vita salutari in età evolutiva Comune di Spinete (CB)

G.1 nd G1 Matese  Map Comune di San Giuliano del Sannio (CB)

G.2 nd G2 Efficienza Energetica Comune di Cantalupo (CB)

H nd H Azioni trasversali a supporto della Strategia d’Area Matese: animazione territoriale e assistenza tecnica Comune di Spinete (CB)



modalità attuativa 

(diretta o bando)
Costo Intervento LS FESR FSE FEASR Risorse SA Azione/Misura (POR/PSR) Stato Progettazione/bando

Bando 35.000,00 35.000,00 -                          -                                -                          -                       -                                                                     
Preliminare al progetto di fattibilità tecnico economica per i 

lavori e relazione tecnico illustrativo per i servizi

Bando 73.450,00 73.450,00               -                          -                                -                          -                       -                                                                     
Relazione tecnico illustrativo con stima degli oneri per 

l’affidamento del servizio

Diretta 232.993,95 -                          232.993,95             -                                -                          -                       Azione 5.3.1 POR FESR FSE 2014-2020
Documentazione preliminare al progetto di fattibilità tecnico 

economica

Diretta 111.641,05 -                          111.641                  -                                -                          -                       Azione 5.1.1 POR FESR FSE 2014-2020
Relazione tecnico illustrativo con stima degli oneri per 

l’affidamento del servizio

Bando 50.000,00 -                          -                          -                                50.000                    -                       Misura 7.6 PSR 2014-2020 Relazione tecnico illustrativa

Bando 250.000,00 -                          -                          -                                250.000                  -                       Misura 7.6 PSR 2014-2020 Relazione tecnico illustrativa

Bando 15.000,00 -                          -                          -                                -                          15.000,00            -                                                                     Relazione tecnico illustrativa preliminare

Bando 593.949,00 -                          593.949,00             -                                -                          -                       Azione 3.2.1 POR FESR FSE 2014-2020 Avviso pubblico

Bando 325.000,00 325.000,00 -                          -                                -                          -                       -                                                                     Relazione tecnico illustrativa preliminare

Diretta 170.000,00 170.000,00 -                          -                                -                          -                       -                                                                     Progettazione definitiva

Diretta 700.000,00 700.000,00 -                          -                                -                          -                       -                                                                     Relazione tecnico illustrativa preliminare

Diretta 132.000,00 132.000,00 -                          -                                -                          -                       -                                                                     Relazione tecnico illustrativa preliminare

Diretta 185.000,00 185.000,00 -                          -                                -                          -                       -                                                                     
Relazione tecnico illustrativa con stima degli oneri per 

l’affidamento del servizio

Diretta 179.000,00 179.000,00 -                          -                                -                          -                       -                                                                     
Relazione tecnico illustrativa con stima degli oneri per 

l’affidamento del servizio

Diretta 148.000,00 148.000,00 -                          -                                -                          -                       -                                                                     
Relazione tecnico illustrativa con stima degli oneri per 

l’affidamento del servizio

Diretta 189.930,00 -                          189.930,00             -                                -                          -                       Azione 4.1.1 POR FESR FSE 2014-2020
Documentazione preliminare al progetto di fattibilità tecnico 

economica

Diretta 658.690,00 -                          658.690,00             Azione 2.1.1 POR FESR FSE 2014-2020
Documentazione preliminare al progetto di fattibilità tecnico 

economica

Diretta 187.000,00 187.000,00 -                          -                                -                          -                       -                                                                     Relazione tecnico illustrativa preliminare


