UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Scheda n. 115
Progetto n.217433
Titolo Realizzazione di n. 12 alloggi a canone sostenibile nel comune di Rogliano
Sezione anagrafica
Asse
Priorità d’investimento
Obiettivo specifico
Azione
Localizzazione
Procedura di selezione

Codice procedura di
selezione
Codice SIURP
CUP

09
9.b
9.4
9.4.1
ROGLIANO
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A
CANONE SOSTENIBILE - PRUACS - (DECRETO DEL MINISTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 2295 DEL 26/03/2008)
PDA-1001524
217433
F59C12000010002

Soggetto
programmatore
Soggetto beneficiario
Soggetto destinatario

AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA

Descrizione sintetica e
finalità

Il progetto riguarda la realizzazione di alloggi sociali da concedere in
locazione a canone sostenibile.
Il progetto persegue la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi
sociali attraverso il potenziamento/recupero di alloggi di proprietà pubblica.
Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Abitazioni ripristinate
in aree urbane (NUM - Numero ) con un valore target pari a 12 e Superficie
oggetto di intervento (MQ - Metri quadrati) con un valore target di 1.184.
Entrambi conseguiti al 100%

Risultati conseguiti e
indicatori

COMUNE DI ROGLIANO
COMUNE DI ROGLIANO

Sezione avanzamento finanziario
Importo progetto
Impegni
Pagamenti
Spesa certificata
Avanzamento %

€ 1.500.000
€ 1.500.000
€ 450.577
€ 447.297
30%

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Sezione avanzamento procedurale
Data inizio
Data fine prevista
Data fine effettiva

07/05/2018
16/09/2019
Progetto in corso

Sezione stato di attuazione
Allo stato attuale, dal punto di vista procedurale, i lavori sono stati completati e collaudati. Il progetto ha
riguardato due ambiti comunali ben distinti: nell'ambito "A", sono stati realizzati lavori di edilizia
residenziale pubblica; nell'ambito "B", sono stati realizzati lavori per l'incremento della dotazione
infrastrutturale.
In particolare, i lavori realizzati hanno riguardato: 1) per l'ambito "A", il preliminare consolidamento
dell'area e la successiva realizzazione di n. 12 alloggi su due corpi di fabbrica, con le relative opere di
urbanizzazione; 2) per l'ambito "B", la riconversione di una tettoia preesistente in locale polifunzionale,
mediante lavori di tampognatura perimetrale e la realizzazione di un collegamento con il blocco servizi
attraverso un percorso scoperto.

Sezione fotografica
In allegato la documentazione fotografica

