UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Scheda n. 118
Progetto n.217451
Titolo PROGRAMMA REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE alla Fraz. TESSANO
- DIPIGNANO - DGR N° 204 DEL 20.05.2011 di cui all' art. 8 del DPCM 16 luglio 2009.
Intervento di costruzione di 14 alloggi a canone sostenibile.
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
DIPIGNANO
PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI ALL' 8 DEL
D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009 (PNEA)
PDA-1001525
217451
I37E14000070002

Soggetto
programmatore
Soggetto beneficiario
Soggetto destinatario

AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA

Descrizione sintetica e
finalità

Il progetto riguarda la realizzazione di 14 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 14. L'indicatore
sarà implementato a conclusione dei lavori

Risultati conseguiti e
indicatori

COMUNE DI DIPIGNANO
COMUNE DI DIPIGNANO

Sezione avanzamento finanziario
Importo progetto
Impegni
Pagamenti
Spesa certificata
Avanzamento %

€ 1.500.000
€ 1.500.000
€ 666.333
€ 464.830
44%

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Sezione avanzamento procedurale
Data inizio
Data fine prevista
Data fine effettiva

09/05/2018
01/06/2020
Progetto in corso

Sezione stato di attuazione
Allo stato attuale, i lavori sono in corso di realizzazione e riguardano: per l'edificio 1, il drenaggio
orizzontale, il magrone per fondazioni, le fondazioni su travi rovesce in cemento armato, il getto del
solaio, il getto vano scala e ascensore in cemento armato, le fondazioni al primo impalcato ed il getto
solaio del primo impalcato, il getto vano scale, l'ascensore ed i pilastri in cemento armato al primo
impalcato; per l'edificio 2, il drenaggio orizzontale, il magrone per fondazioni, le fondazioni su travi
rovesce in cemento armato, il getto del solaio, il getto vano scala e ascensore in cemento armato dalle
fondazioni al primo impalcato, il getto solaio del primo impalcato, il getto vano scale, ascensore e pilastri
in cemento armato dal primo al secondo impalcato, il getto solaio del secondo impalcato, il getto vano
scale, l'ascensore ed i pilastri in cemento armato dal secondo al terzo impalcato, il getto solaio del terzo
impalcato, il getto vano scale, l'ascensore ed i pilastri in cemento armato dal terzo al quarto impalcato
(solaio di copertura), il getto del quarto ed ultimo impalcato.
Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente all'approvazione del
V SAL

Sezione fotografica
In allegato la documentazione fotografica

