
Allegato A 2 Programma interventi

Allegato 2 - Programma degli interventi - Quadro indicatori

Codice 
Risultato 

atteso
Risultato atteso 

Codice 
Indicatore di 

Risultato
Indicatore di risultato Definizione Fonte Baseline Obiettivo al 

2023
COD 

INTERVENTO Titolo dell'operazione
Codice 

indicatore
realizzazione

Indicatore di Realizzazione Baseline* Obiettivo al 
2023

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Omnicomprensivo di 

Agnone
70% 80% I1 Educazione alla sostenibilità “ImpariAMO il riciclo ” Cod. 800 numero beneficiari 115

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Comprensivo 

Carovilli
70% 80% I2 Educazione allla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente 

del "Molise Altissimo" Cod. 800 numero beneficiari 120

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Omnicomprensivo di 

Trivento
70% 80% I3 Educazione allla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente 

Trivento Cod. 800 numero beneficiari 120

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Comprensivo 

Frosolone
70% 80% I4 Educazione allla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente Cod. 800 numero beneficiari 27

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Omnicomprensivo di 

Trivento
70% 80% I5 Benessere a scuola Cod. 800 numero beneficiari 350

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Omnicomprensivo di 

Trivento
70% 80% I6 Orto didattico inclusivo Cod.797 Durata in ore 120

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Omnicomprensivo di 

Agnone
70% 80% I7 Orto didattico “Mensa sana in corpore sano ” Cod.797 Durata in ore 285

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Comprensivo 

Carovilli
70% 80% I8 Orto didattico inclusivo “Molise Altissimo” Cod.797 Durata in ore 120

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Comprensivo 

Frosolone
70% 80% I9 Orto didattico inclusivo Cod.797 Durata in ore 60

RA 10.8
Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi.

6036 Competenze digitali degli studenti

Numero di studenti che partecipano ad 
attività didattiche che prevedono l'uso 

significativo di tecnologie digitali sul totale 
degli studenti

Istituto Comprensivo 
Palata 60 97 I10 Infolab Montefalcone del Sannio Cod.794 “Unità beni acquistati” 79

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Comprensivo Palata 70% 80% I11 Sport di classe Cod.797 Durata in ore 90

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Comprensivo Palata 70% 80% I12 Ritorno alle radici: le tradizioni del Sannio Cod. 800 numero beneficiari 20

RA 10.8
Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi.

6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Comprensivo 
Ripalimosani

70% 80% I13 Infrastrutture per la didattica dello sport Cod.794 “Unità beni acquistati” 30

RA 10.8
Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi.

6036 Competenze digitali degli studenti

Numero di studenti che partecipano ad 
attività didattiche che prevedono l'uso 

significativo di tecnologie digitali sul totale 
degli studenti

Istituto Comprensivo 
Ripalimosani 10 30 I14 Laboratorio informatico Limosano Cod.794 “Unità beni acquistati” 65

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Comprensivo 
Ripalimosani

70% 80% I15 Laboratorio per la conoscenza del territorio Cod. 800 numero beneficiari 31

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Omnicomprensivo di 

Agnone
70% 80% I16 Genius Loci: paesaggio agrario Cod.797 Durata in ore 180

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Comprensivo 

Carovilli
70% 80% I17 Genius Loci: La vita sulla Terra: biodiversità, ecosistemi 

ed habitat. Cod.797 Durata in ore 90

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Omnicomprensivo di 

Trivento
70% 80% I18 Genius Loci: il clima e la difesa del suolo Cod.797 Durata in ore 120
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Allegato A 2 Programma interventi

Codice 
Risultato 

atteso
Risultato atteso 

Codice 
Indicatore di 

Risultato
Indicatore di risultato Definizione Fonte Baseline Obiettivo al 

2023
COD 

INTERVENTO Titolo dell'operazione
Codice 

indicatore
realizzazione

Indicatore di Realizzazione Baseline* Obiettivo al 
2023

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Comprensivo 

Frosolone
70% 80% I19 Genius Loci. Energia pulita: il vento e la montagna. Cod.797 Durata in ore 130

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Omnicomprensivo di 

Agnone
70% 80% I20 GustAltoMolise Cod.797 Durata in ore 235

RA 10.8
Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi.

6036 Competenze digitali degli studenti

Numero di studenti che partecipano ad 
attività didattiche che prevedono l'uso 

significativo di tecnologie digitali sul totale 
degli studenti

Istituto Comprensivo 
Carovilli 86 187 I21 Didattica innovativa nel "Molise Altissimo" Cod.794 “Unità beni acquistati” 11

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa 
scolastica

Numero di famiglie con figli iscritti nelle 
scuole che si dichiarano soddisfatte 
dell'offerta formativa scolastica in 

percentuale sul totale delle famiglie con 
figli iscritti nelle scuole

Questionario Istituto 
Comprensivo 

Carovilli
0% 90% I22 Civic Hack Alto Medio Sannio Cod. 800 Cod. 800 numero beneficiari 120

RA 10.8
Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi.

6036 Competenze digitali degli studenti

Numero di studenti che partecipano ad 
attività didattiche che prevedono l'uso 

significativo di tecnologie digitali sul totale 
degli studenti

 Istituto 
Omnicomprensivo di 

Agnone
100 400 I23 Didattica innovativa 4.0 Cod.794 “Unità beni acquistati” 264

RA 10.8
Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi.

6036 Competenze digitali degli studenti

Numero di studenti che partecipano ad 
attività didattiche che prevedono l'uso 

significativo di tecnologie digitali sul totale 
degli studenti

Istituto Comprensivo 
Frosolone 40 120 I24 Didattica 4.0 nel primo ciclo Cod.794 “Unità beni acquistati” 304

RA 9.3

Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi 
e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai 
bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 

limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e 

sociosanitari’ territoriali.

6007 Cittadini che usufruiscono di servizi di 
telemedicina

Cittadini che usufruiscono di servizi di 
telemedicina in percentuale sulla 

popolazione residente

Regione Molise - 
DG Salute 0% 2% S1 Telemedicina per pazienti affetti da scompenso cardiaco Cod. 800 Cod. 800 numero 

beneficiari/popolazione beneficiaria 500

RA 9.3

Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi 
e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai 
bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 

limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e 

sociosanitari’ territoriali.

6008 Disponibilità dei presidi sanitari salvavita Numero di presidi sanitari salvavita sulla 
popolazione residente

Regione Molise - 
DG Salute 1/1000 1/600 S2 “Scuole cardioprotette ” dell’Alto Medio Sannio Cod. 800 numero beneficiari/popolazione 

beneficiaria 1000

RA 9.3

Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi 
e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai 
bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 

limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e 

sociosanitari’ territoriali.

6014
Persone con handicap per le quali è stato 

predisposto il PARG (Piano Abilitativo-
Riabilitativo Globale)

Numero di persone residenti  di età 0-64  
con handicap accertato per le quali è stato 

predisposto il PARG sul totale della 
popolazione residente  di età 0-64 con 

disabilità accertata

Ambiti sociali di zona da definire 0.2% S3  Centri specializzati per Disturbi dello Spettro Autistico 
(DSA) Cod. 216 partecipanti con disabilità 50

RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale, integrazione 
modale e miglioramento dei collegamenti multimodali 6003 Distanza media in minuti dei comuni non polo al 

polo più vicino

Media delle distanze calcolate in minuti di 
percorrenza in auto, dei comuni dell'area 
rispetto al polo di riferimento individuato 
rispetto alla classificazione aree interne

Regione Molise - 
Servizio mobilità 80 50 M1  Potenziamento dei servizi di mobilità da/verso l'area Cod. 914 progettazione e realizzazione di 

servizi 3

RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale, integrazione 
modale e miglioramento dei collegamenti multimodali 6002 Disponibilità di servizi di TPL su gomma di 

connessione al polo locale

Numero medio giornaliero di corse medie 
al giorno offerte dal TPL su gomma dai 
comuni dell'area al polo territoriale per 

1.000 abitanti

Regione Molise - 
Servizio mobilità 3 9 M2  Prolungamento del trasporto pubblico locale in area 

industriale Cod. 914 progettazione e realizzazione di 
servizi 3

RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale, integrazione 
modale e miglioramento dei collegamenti multimodali 172 Grado di soddisfazione dei passeggeri

Media delle persone che si dichiarano 
soddisfatte delle sette diverse 

caratteristiche del servizio rilevate 
(frequenza corse, puntualità, possibilità di 

trovare posto a sedere, pulizia delle 
vetture, comodità degli orari, costo del 

biglietto, informazioni sul servizio) sul totale 
degli utenti del servizio

Comune di Agnone 
e Comuni gestori del 

servizio
0% 100.0% M3  Sistema di mobilità integrata nel modello "trasporto a 

chiamata" Cod.794 “Unità beni acquistati” 7

RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale, integrazione 
modale e miglioramento dei collegamenti multimodali 6004 Indice di accessibilità ciclabile Km di piste ciclabili attrezzate su superficie 

comunale * 1.000 kmq Comune di Agnone 30 70 M4  Percorsi di mobilità lenta e ciclabilità Cod. 114  Lunghezza totale delle strade 
ricostruite o rinnovate 40km

RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale, integrazione 
modale e miglioramento dei collegamenti multimodali 6004 Indice di accessibilità ciclabile Km di piste ciclabili attrezzate su superficie 

comunale * 1.000 kmq Comune di Trivento 10 30 M5
 Creazione di un circuito di collegamento a mobilità lenta 
e sostenibile tra 4 comuni: Trivento, 
Civitacampomarano, Lucito e Limosano. 

Cod. 114  Lunghezza totale delle strade 
ricostruite o rinnovate 25km

RA 2.2

Digitalizzazione dei processi amministrativi per la 
diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili 
al fine di operare nell’ambito della predisposizione di 

piani intercomunali di protezione civile

424 Comuni con servizi pienamente interattivi
Numero di Comuni con servizi pienamente 

interattivi in percentuale sul totale dei 
Comuni

Comuni dell'Area 6% 100% PA1 E-gov “Alto Medio Sannio” - Soluzioni tecnologiche per 
cittadini e imprese Cod. 920 Numero di applicativi e sistemi 

informativi realizzati 4

RA 4.1

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

non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili. 373 Consumi di energia elettrica della PA per Unità 
di lavoro

Consumi di energia elettrica della PA 
misurati in GWh per centomila ULA della 

PA (media annua in migliaia) 
ISTAT 2.1 1.8 PA2 Riqualificazione energetica piscina comunale di Agnone Cod. UE CO32

Diminuzione del consumo annuale 
di energia primaria degli edifici 

pubblici
98.000 kWh

RA 4.1

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

non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili. 373 Consumi di energia elettrica della PA per Unità 
di lavoro

Consumi di energia elettrica della PA 
misurati in GWh per centomila ULA della 

PA (media annua in migliaia) 
ISTAT 2.1 1.8 PA3 Lavori di efficientamento e di contenimento dei consumi 

della piscina comunale di Frosolone Cod. UE CO32
Diminuzione del consumo annuale 

di energia primaria degli edifici 
pubblici

91.900 kWh

RA 4.1

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

non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili. 373 Consumi di energia elettrica della PA per Unità 
di lavoro

Consumi di energia elettrica della PA 
misurati in GWh per centomila ULA della 

PA (media annua in migliaia) 
ISTAT 2.1 1.8 PA4

Efficientamento energetico ed interventi di 
miglioramento funzionale della piscina sita in località 
Santa Maria di Canneto - Roccavivara

Cod. UE CO32
Diminuzione del consumo annuale 

di energia primaria degli edifici 
pubblici

335.000 kWh
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Allegato A 2 Programma interventi

Codice 
Risultato 

atteso
Risultato atteso 

Codice 
Indicatore di 

Risultato
Indicatore di risultato Definizione Fonte Baseline Obiettivo al 

2023
COD 

INTERVENTO Titolo dell'operazione
Codice 

indicatore
realizzazione

Indicatore di Realizzazione Baseline* Obiettivo al 
2023

RA 4.4

Incremento della quota di fabbisogno energetico 
coperto da cogenerazione e trigenerazione di 

energia 373 Consumi di energia elettrica della PA per Unità 
di lavoro

Consumi di energia elettrica della PA 
misurati in GWh per centomila ULA della 

PA (media annua in migliaia) 
ISTAT 2.1 1.8 PA5 Progetto per un impianto di cogenerazione ad alto 

rendimento a servizio del piccolo borgo virtuoso Cod. UE CO32
Diminuzione del consumo annuale 

di energia primaria degli edifici 
pubblici

128.737 Kwh

RA 4.1

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

non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili. 373 Consumi di energia elettrica della PA per Unità 
di lavoro

Consumi di energia elettrica della PA 
misurati in GWh per centomila ULA della 

PA (media annua in migliaia) 
ISTAT 2.1 1.8 PA6

Riqualificazione energetica del centro sportivo 
polifunzionale di Carovilli, mediante sistemi a fonti 
rinnovabili, a servizio del polo scolastico intercomunale

Cod. UE CO32
Diminuzione del consumo annuale 

di energia primaria degli edifici 
pubblici

229.157 Kwh

RA 4.1

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

non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili. 373 Consumi di energia elettrica della PA per Unità 
di lavoro

Consumi di energia elettrica della PA 
misurati in GWh per centomila ULA della 

PA (media annua in migliaia) 
ISTAT 2.1 1.8 PA7

Heritage Lighting - Riqualificazione illuminotecnica del 
Castello Angioino di Civitacampomarano mediante 
sistemi ad alta efficienza

Cod. UE CO32
Diminuzione del consumo annuale 

di energia primaria degli edifici 
pubblici

9.650 Kwh

RA 6.6
Miglioramento delle condizioni e degli standard di 

offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di 
attrazione naturale

443 Tasso di turisticità Tasso di turisticità nei parchi nazionali e 
regionali

Regione Molise - 
Assessorato al 

Turismo
1.1 1.4 AM1

Valorizzazione del paesaggio culturale e della fruibilità 
dei percorsi naturali e delle aree attrezzate della Riserva 
della Biosfera UNESCO Collemeluccio

Cod. UE CO23
Superficie degli habitat beneficiari di 
un intervento volto a raggiungere un 

migliore stato di conservazione
637 ettari

RA 6.6
Miglioramento delle condizioni e degli standard di 

offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di 
attrazione naturale

105 Tasso di turisticità Giornate di presenza (italiani e stranieri) 
nel complesso degli esercizi ricettivi per 

abitante

Regione Molise - 
Assessorato al 

Turismo
1 1.2 AM2 I sentieri della Montagnola Molisana Cod. UE CO23

Superficie degli habitat beneficiari di 
un intervento volto a raggiungere un 

migliore stato di conservazione
6.500 ettari

RA 6.6
Miglioramento delle condizioni e degli standard di 

offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di 
attrazione naturale

105 Tasso di turisticità Giornate di presenza (italiani e stranieri) 
nel complesso degli esercizi ricettivi per 

abitante

Regione Molise - 
Assessorato al 

Turismo
0.8 1.1 AM3

Realizzazione dei percorsi turistici mediante la 
riqualificazione di alcuni sentieri rurali tra i monumenti 
architettonici e naturalistici nei territori di Petrella 
Tifernina e Montagano

Cod. UE CO23
Superficie degli habitat beneficiari di 
un intervento volto a raggiungere un 

migliore stato di conservazione
2.700 ettari

RA 6.8  Riposizionamento competitivo delle destinazioni 
turistiche 105 Tasso di turisticità Giornate di presenza (italiani e stranieri) 

nel complesso degli esercizi ricettivi per 
abitante

Regione Molise - 
Assessorato al 

Turismo
0.9 1.1 AM4 Valorizzazione delle aree protette nella Valle del Trigno

nell'ottica di sistema integrato di visita e fruizione. Cod. UE CO23
Superficie degli habitat beneficiari di 
un intervento volto a raggiungere un 

migliore stato di conservazione
700 ettari

RA 6.6
Miglioramento delle condizioni e degli standard di 

offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di 
attrazione naturale

105 Tasso di turisticità Giornate di presenza (italiani e stranieri) 
nel complesso degli esercizi ricettivi per 

abitante

Regione Molise - 
Assessorato al 

Turismo
1.2 1.5 AM5 L'Altissimo Molise come modello di laboratorio della

sostenibilità ambientale e della qualità della vita Cod. UE CO23
Superficie degli habitat beneficiari di 
un intervento volto a raggiungere un 

migliore stato di conservazione
1.500 ettari

RA 6.7
Miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle 

aree di attrazione
372 Indice di domanda culturale del patrimonio 

statale e non statale
Numero di visitatori negli istituti di antichità 

e d'arte statali e non statali per istituto
Mibact e Comune di 

Agnone 2000 4000 C1 Polo museale dell'Alto Molise "completamento palazzo
Bonanni" di Agnone Cod. 791 Superficie oggetto di intervento 600mq

RA 6.7
Miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle 

aree di attrazione
372 Indice di domanda culturale del patrimonio 

statale e non statale
Numero di visitatori negli istituti di antichità 

e d'arte statali e non statali per istituto
Mibact e Comuni 

coinvolti 20000 30000 C2 Valorizzazione del sito archeologico del santuario delle
genti italiche del "Sistema Pagico" delle cinte fortificate Cod. 791 Superficie oggetto di intervento 7.000 mq

RA 6.7
Miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle 

aree di attrazione
372 Indice di domanda culturale del patrimonio 

statale e non statale
Numero di visitatori negli istituti di antichità 

e d'arte statali e non statali per istituto
Mibact e Comune di 

Frosolone 1000 1500 C3 Interventi di recupero del complesso s. chiara e di
valorizzazione del museo dei ferri taglienti di Frosolone. Cod. 791 Superficie oggetto di intervento 500 mq

RA 6.7
Miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle 

aree di attrazione
372 Indice di domanda culturale del patrimonio 

statale e non statale
Numero di visitatori negli istituti di antichità 

e d'arte statali e non statali per istituto
Mibact e Comune di 

Vastogirardi non disponibile 1000 C4 Intervento di sistemazione e valorizzazione del tempio
italico di Vastogirardi Cod. 791 Superficie oggetto di intervento 2000mq

RA 6.7
Miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle 

aree di attrazione
372 Indice di domanda culturale del patrimonio 

statale e non statale
Numero di visitatori negli istituti di antichità 

e d'arte statali e non statali per istituto Diocesi di Trivento 4.2 5.13 C5 Restauro conservativo del museo diocesano di arte
sacra di Trivento Cod. 791 Superficie oggetto di intervento 1.000 mq

RA 6.7
Miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle 

aree di attrazione
372 Indice di domanda culturale del patrimonio 

statale e non statale
Numero di visitatori negli istituti di antichità 

e d'arte statali e non statali per istituto
Mibact e Comune di 

Pescopennataro non disponibile 1000 C6 Museo civico della pietra chiara di Pescopennataro Cod. 791 Superficie oggetto di intervento 200mq

RA 6.7
Miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle 

aree di attrazione
372 Indice di domanda culturale del patrimonio 

statale e non statale
Numero di visitatori negli istituti di antichità 

e d'arte statali e non statali per istituto

Comuni di San 
Pietro Avellana e 

Capracotta
2000 3000 C7

Completamento e valorizzazione del museo civico di
San Pietro Avellana dell'osservatorio astronomico
Leopoldo Del Re e rete museale per la valorizzazione
dell'ambiente montano a Capracotta

Cod. 915 Progetti per la fruizione integrata e 
la promozione 2

RA 6.7
Miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle 

aree di attrazione
372 Indice di domanda culturale del patrimonio 

statale e non statale
Numero di visitatori negli istituti di antichità 

e d'arte statali e non statali per istituto
Mibact e Comune di 
Civitacampomarano 3000 4000 C8 Progetto di valorizzazione digitale del castello di

Civitacampomarano Cod. 915 Progetti per la fruizione integrata e 
la promozione 2

RA 6.8  Riposizionamento competitivo delle destinazioni 
turistiche 105 Tasso di turisticità Giornate di presenza (italiani e stranieri) 

nel complesso degli esercizi ricettivi per 
abitante

Regione Molise - 
Assessorato al 

Turismo
0.9 1.2 C9 Organizzazione turistica integrata nell’Alto Medio Sannio Cod. 915 Progetti per la fruizione integrata e 

la promozione 4

RA 1.1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese 6065 Innovazione nelle imprese agricole e 
dell’allevamento

Imprese che hanno introdotto innovazioni 
tecnologiche (di prodotto o di processo) nel 

triennio di riferimento sul totale delle 
imprese)

SIAN non disponibile 2% AGR1

"Cattedre ambulanti 2.0" - Formazione, 
accompagnamento e tutoraggio alle aziende agricole 
per migliorare le produzioni delle filiere zootecniche e 
BIO e le prestazioni energetiche in agricoltura.

Cod. 796 Destinatari (Numero di destinatari 
delle attività formative) 9

RA 3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche 
a contenuto sociale. 3023

Percentuale di popolazione rurale che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture (aspetto 

specifico 6B)

Popolazione che beneficia di migliori 
servizi\infrastrutture sul totale della 

popolazione (*100)
SIAN non disponibile 20% AGR2

Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al 
miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello 
locale per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.

Cod. 304 Numero di azioni/progetti finanziati 6

RA 9.7 Rafforzamento dell’economia sociale 3023
Percentuale di popolazione rurale che beneficia 

di migliori servizi/infrastrutture (aspetto 
specifico 6B)

Popolazione che beneficia di migliori 
servizi\infrastrutture sul totale della 

popolazione (*100)
SIAN non disponibile 30% OC1 Creazione Cooperative di Comunità Cod. 223

Numero di micro, piccole e medie 
imprese finanziate (incluse società 

cooperative e imprese dell'economia 
sociale)

3

RA 8.5

Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei 
disoccupati di lunga durata e dei soggetti con 

maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché 
il sostegno delle persone a rischio di 

disoccupazione di lunga durata

73R1 Tasso di sopravvivenza attività 
imprenditoriali/artigianali dopo 12 mesi 

Tasso di sopravvivenza attività 
imprenditoriali dopo 12 mesi ISTAT 81.10% 90% OC2 a) Politiche attive per il lavoro e percorsi di sostegno Cod. 223

Numero di micro, piccole e medie 
imprese finanziate (incluse società 

cooperative e imprese dell'economia 
sociale)

40

RA 9.7 Rafforzamento dell’economia sociale 73R1 Tasso di sopravvivenza attività 
imprenditoriali/artigianali dopo 12 mesi 

Tasso di sopravvivenza attività 
imprenditoriali dopo 12 mesi ISTAT 81.10% 90% OC2 b) Politiche attive per il lavoro e creazione di impresa Cod. 220

Numero di progetti attuati 
completamente o parzialmente dalle 
parti sociali o da organizzazioni non 

governative

20

RA 11.6

Miglioramento della governance multilivello e della 
capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche 

amministrazioni nei programmi d’investimento 
pubblico.

405
Progetti e interventi che rispettano i 

cronoprogrammi di attuazione e un tracciato 
unico completo 

Quota di progetti e interventi che 
rispettano i crono-programmi di attuazione 
e un tracciato unico completo nel Sistema 

di monitoraggio unitario

Sistema di 
Monitoraggio 

Progetto
0% 100% AT1 Supporto tecnico all'attuazione della Strategia Cod. 798 giornate uomo prestate 560

* Valori baseline: trattandosi di nuovi interventi non è disponibile il valore baseline dell'indicatore di risultato, che sarà quantificato successivamente anche attraverso indagini ad hoc.
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Allegato A 2 Programma interventi

COD 
INTERVENTO Titolo dell'operazione Soggetto  Attuatore Settori di 

intervento
Amministrazione 

capofila
Data Inizio 
intervento

Data di fine 
intervento COSTO COMPLESSIVO  Legge di Stabilità FSC (ex FESR) FSC (ex FSE) POC FEASR ….Altro

I1
Educazione alla sostenibilità “ImpariAMO il 
riciclo ” Istituto Omnicomprensivo di Agnone  Istruzione 

 Ministero Istruzione, 
Università e Ricerca 

1/2/2021 12/31/2023 29,520.00 29,520.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I2
Educazione allla sostenibilità e al rispetto 
dell'ambiente del "Molise Altissimo"

Istituto Comprensivo di Carovilli  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 22,200.00 22,200.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I3
Educazione allla sostenibilità e al rispetto 
dell'ambiente Trivento

Istituto Omnicomprensivo di Trivento  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 14,400.00 14,400.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I4
Educazione allla sostenibilità e al rispetto 
dell'ambiente

Istituto Comprensivo di Frosolone  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 22,208.00 22,208.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I5 Benessere a scuola Istituto Omnicomprensivo di Trivento  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 123,608.00 123,608.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I6 Orto didattico inclusivo Istituto Omnicomprensivo di Trivento  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 39,690.00 39,690.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I7 Orto didattico “Mensa sana in corpore sano ” Istituto Omnicomprensivo di Agnone  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 28,659.00 28,659.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I8 Orto didattico inclusivo “Molise Altissimo” Istituto Comprensivo di Carovilli  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 42,410.00 42,410.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I9 Orto didattico inclusivo Istituto Comprensivo di Frosolone  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 38,384.00 38,384.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I10 Infolab Montefalcone del Sannio Istituto Comprensivo di Palata  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2022 40,000.00 40,000.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I11 Sport di classe Istituto Comprensivo di Palata  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 19,860.00 19,860.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I12 Ritorno alle radici: le tradizioni del Sannio Istituto Comprensivo di Palata  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 19,372.00 19,372.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I13 Infrastrutture per la didattica dello sport Istituto Comprensivo di Ripalimosani  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 40,000.00 40,000.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I14 Laboratorio informatico Limosano Istituto Comprensivo di Ripalimosani  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2022 25,000.00 25,000.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I15 Laboratorio per la conoscenza del territorio Istituto Comprensivo di Ripalimosani  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 40,000.00 40,000.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I16 Genius Loci: paesaggio agrario Istituto Omnicomprensivo di Agnone  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 92,966.00 92,966.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I17
Genius Loci: La vita sulla Terra: biodiversità, 
ecosistemi ed habitat.

Istituto Comprensivo di Carovilli  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 28,360.00 28,360.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I18 Genius Loci: il clima e la difesa del suolo Istituto Omnicomprensivo di Trivento  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 90,200.00 90,200.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I19
Genius Loci. Energia pulita: il vento e la 
montagna.

Istituto Comprensivo di Frosolone  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 47,317.00 47,317.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I20 GustAltoMolise Istituto Omnicomprensivo di Agnone  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 132,000.00 132,000.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I21 Didattica innovativa nel "Molise Altissimo" Istituto Comprensivo di Carovilli  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 45,100.00 45,100.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I22 Civic Hack Alto Medio Sannio Istituto Comprensivo di Carovilli  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 82,620.00 82,620.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I23 Didattica innovativa 4.0 Istituto Omnicomprensivo di Agnone  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 121,815.00 121,815.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

I24 Didattica 4.0 nel primo ciclo Istituto Comprensivo di Frosolone  Istruzione 
 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 
1/2/2021 12/31/2023 81,140.00 81,140.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

S1
Telemedicina per pazienti affetti da scompenso 
cardiaco

Regione Molise - DG Salute  Salute  Ministero della Salute 1/2/2021 6/30/2024 500,000.00 500,000.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

S2 “Scuole cardioprotette ” dell’Alto Medio Sannio Regione Molise - DG Salute  Salute  Ministero della Salute 1/2/2021 6/30/2023 74,208.00 74,208.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

S3
 Centri specializzati per Disturbi dello Spettro 
Autistico (DSA) 

Comune di Agnone Capofila della Convenzione  Salute  Ministero della Salute 1/2/2021 11/15/2023 500,000.00 500,000.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

M1
 Potenziamento dei servizi di mobilità da/verso 
l'area 

 Regione Molise - Dipartimento 
Trasporti e Mobilità 

 Mobilità 
 Ministero delle 
Infrastrutture e 

Trasporti 
11/1/2020 6/30/2023 284,773.00 284,773.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

M2
 Prolungamento del trasporto pubblico locale in 
area industriale 

 Regione Molise - Dipartimento 
Trasporti e Mobilità 

 Mobilità 
 Ministero delle 
Infrastrutture e 

Trasporti 
11/1/2020 6/30/2023 81,825.00 81,825.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

M3
 Sistema di mobilità integrata nel modello 
"trasporto a chiamata" 

 Comune di Agnone Capofila della 
Convenzione 

 Mobilità 
 Ministero delle 
Infrastrutture e 

Trasporti 
1/2/2021 12/31/2023 493,365.00 493,365.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

M4  Percorsi di mobilità lenta e ciclabilità  Comune di Agnone  Mobilità 
 Ministero delle 
Infrastrutture e 

Trasporti 
1/2/2021 12/31/2023 175,000.00 175,000.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

M5

 Creazione di un circuito di collegamento a 
mobilità lenta e sostenibile tra 4 comuni: 
Trivento, Civitacampomarano, Lucito e 
Limosano. 

 Comune di Trivento capofila con 
Civitacampomarano, Limosano e Lucito 

 Mobilità 
 Ministero delle 
Infrastrutture e 

Trasporti 
1/2/2021 12/31/2023 199,000.00 199,000.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

PA1
E-gov “Alto Medio Sannio” - Soluzioni 
tecnologiche per cittadini e imprese

Comune di Agnone Capofila della Convenzione Sviluppo Locale 
 Ministero delle 
Infrastrutture e 

Trasporti 
6/1/2020 12/31/2022 372,827.00 0.00 372,827.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

PA2
Riqualificazione energetica piscina comunale di 
Agnone

Comune di Agnone  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

6/1/2020 12/31/2022 331,561.26 0.00 331,561.26 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

PA3
Lavori di efficientamento e di contenimento dei 
consumi della piscina comunale di Frosolone

Comune di Frosolone  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

6/1/2020 12/31/2022 165,000.00 0.00 165,000.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

PA4
Efficientamento energetico ed interventi di 
miglioramento funzionale della piscina sita in 
località Santa Maria di Canneto - Roccavivara

Comune di Roccavivara  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

7/1/2020 12/31/2022 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

PA5
Progetto per un impianto di cogenerazione ad 
alto rendimento a servizio del piccolo borgo 
virtuoso

Comune di Castel del Giudice  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

7/1/2020 12/31/2022 367,820.00 0.00 367,820.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

PA6

Riqualificazione energetica del centro sportivo 
polifunzionale di Carovilli, mediante sistemi a 
fonti rinnovabili, a servizio del polo scolastico 
intercomunale

Comune di Carovilli  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

7/1/2020 12/31/2022 91,000.00 0.00 91,000.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

PA7

Heritage Lighting - Riqualificazione 
illuminotecnica del Castello angioino di 
Civitacampomarano mediante sistemi ad alta 
efficienza

Comune di Civitacampomarano  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

7/1/2020 12/31/2022 137,608.74 0.00 137,608.74 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

AM1

Valorizzazione del paesaggio culturale e della 
fruibilità dei percorsi naturali e delle aree 
attrezzate della Riserva della Biosfera UNESCO 
Collemeluccio

Consorzio Assomab  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

9/1/2020 12/31/2022 497,000.00 0.00 0.00 0.00 € 497,000.00 € 0.00 € 0.00 €

AM2 I sentieri della Montagnola Molisana Comune di Frosolone  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

9/1/2020 12/31/2022 275,198.66 0.00 0.00 0.00 € 275,198.66 € 0.00 € 0.00 €

AM3

Realizzazione dei percorsi turistici mediante la 
riqualificazione di alcuni sentieri rurali tra i 
monumenti architettonici e naturalistici nei 
territori di Petrella Tifernina e Montagano

Comune di Petrella Tifernina  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

9/1/2020 12/31/2022 146,382.27 0.00 0.00 0.00 € 146,382.27 € 0.00 € 0.00 €

AM4
Valorizzazione delle aree protette nella Valle del 
Trigno nell'ottica di sistema integrato di visita e 
fruizione.

Comune di Montefalcone del Sannio  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

9/1/2020 12/31/2022 110,268.32 0.00 103,182.28 0.00 € 7,086.04 € 0.00 € 0.00 €

AM5
L'Altissimo Molise come modello di laboratorio 
della sostenibilità ambientale e della qualità 
della vita

Comune di Capracotta  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

6/1/2020 12/31/2022 176,244.25 0.00 0.00 0.00 € 176,244.25 € 0.00 € 0.00 €

C1
Polo museale dell'Alto Molise "completamento 
palazzo Bonanni" di Agnone

Comune di Agnone  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

6/1/2020 12/31/2022 400,000.00 0.00 0.00 € 0.00 € 400,000.00 € 0.00 € 0.00 €

C2
Valorizzazione del sito archeologico del 
santuario delle genti italiche del "Sistema 
Pagico" delle cinte fortificate

Comune di Pietrabbondante capofila  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

6/1/2020 12/31/2022 280,000.00 0.00 0.00 € 0.00 € 280,000.00 € 0.00 € 0.00 €

C3
Interventi di recupero del complesso s. chiara e 
di valorizzazione del museo dei ferri taglienti di 
Frosolone.

Comune di Frosolone  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

7/20/2020 12/31/2022 125,000.00 0.00 0.00 € 0.00 € 125,000.00 € 0.00 € 0.00 €

C4
Intervento di sistemazione e valorizzazione del 
tempio italico di Vastogirardi

Comune di Vastogirardi  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

9/1/2020 3/31/2022 60,000.00 0.00 60,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

C5
Restauro conservativo del museo diocesano di 
arte sacra di Trivento

Diocesi di Trivento  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

9/1/2020 3/31/2022 100,000.00 0.00 100,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

C6
Museo civico della pietra chiara di 
Pescopennataro

Comune di Pescopennataro  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

9/1/2020 3/31/2022 55,000.00 0.00 40,093.50 € 0.00 € 14,906.50 € 0.00 € 0.00 €

C7

Completamento e valorizzazione del museo 
civico di San Pietro Avellana dell'osservatorio 
astronomico Leopoldo Del Re e rete museale 
per la valorizzazione dell'ambiente montano a 
Capracotta

Comune di San Pietro Avellana capofila  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

6/1/2020 12/31/2022 240,000.00 0.00 0.00 € 0.00 € 240,000.00 € 0.00 € 0.00 €

C8
Progetto di valorizzazione digitale del castello di 
Civitacampomarano

Comune di Civitacampomarano  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

9/1/2020 3/31/2022 80,000.00 0.00 80,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

C9
Organizzazione turistica integrata nell’Alto 
Medio Sannio

Comune di Agnone Capofila della Convenzione Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

6/1/2020 12/31/2022 184,241.80 0.00 139,149.00 € 0.00 € 45,092.80 € 0.00 € 0.00 €

AGR1

"Cattedre ambulanti 2.0" - Formazione, 
accompagnamento e tutoraggio alle aziende 
agricole per migliorare le produzioni delle filiere 
zootecniche e BIO e le prestazioni energetiche in 
agricoltura.

GAL Alto Molise  Sviluppo Locale 
 Regione Molise - DG 

Agricoltura e GAL Alto 
Molise 

4/30/2020 12/31/2022 140,000.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 140,000.00 € 0.00 €

AGR2

Sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale 
per la popolazione rurale, comprese le a vità 
culturali e ricreative, e della relativa 
infrastruttura.

Regione Molise DG Agricoltura  Sviluppo Locale 
 Regione Molise - DG 

Agricoltura 6/19/2017 3/31/2021 1,593,776.32 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,337,840.67 € 255,935.65 €

OC1 Creazione Cooperative di Comunità GAL Alto Molise  Sviluppo Locale 
 Regione Molise - DG 

Agricoltura e GAL Alto 
Molise 

5/16/2020 3/1/2023 266,666.67 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 200,000.00 € 66,666.67 €

OC2 a)
Politiche attive per il lavoro e percorsi di 
sostegno

Regione Molise  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

11/30/2019 5/31/2021 348,776.00 0.00 0.00 € 107,316.00 € 241,460.00 € 0.00 € 0.00 €

OC2 b)
Politiche attive per il lavoro e creazione di 
impresa

Regione Molise  Sviluppo Locale 

 Regione Molise - 
Dipartimento della 

Presidenza della Giunta 
Regionale 

6/15/2020 12/31/2022 477,556.00 0.00 0.00 € 100,704.00 € 376,852.00 € 0.00 € 0.00 €

AT1 Supporto tecnico all'attuazione della Strategia Comune di Agnone Capofila della Convenzione
 Assistenza 

Tecnica 
 Agenzia per la Coesione 

Territoriale 
7/1/2020 12/31/2024 185,000.00 185,000.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

€ 10,981,927.29 € 3,760,000.00 € 2,188,241.78 € 208,020.00 € 2,825,222.52 € 1,677,840.67 € 322,602.32

*Settore di intervento
307,692.31                0.22                   

SALUTE € 1,074,208.00 € 0.65
MOBILITA' € 1,233,963.00
ISTRUZIONE 1,266,829.00
ASSISTENZA TECNICA 185,000.00

€ 3,760,000.00

Allegato 2 - Programma degli interventi - Quadro interventi
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