UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Scheda n. 126
Progetto n.217544
Titolo Intervento di Recupero e Manutenzione Straordinaria di n. 14 alloggi di ERP in
Via Isonzo - Scala C - nel Comune di CATANZARO
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
CATANZARO
Parere di coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di
Partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE
2014/2020 - ATERP - Prot. 139131 SIAR del 19/04/2018
PDA-1001526
217544
D69J15001590001

Soggetto
programmatore
Soggetto beneficiario
Soggetto destinatario

AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA

Descrizione sintetica e
finalità

Il progetto riguarda la realizzazione di 14 alloggi sociali.
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 e Superficie
oggetto di intervento (MQ - Metri quadrati) con un valore target di 1.176.
Entrambi conseguiti al 100%

Risultati conseguiti e
indicatori

ATERP CALABRIA
ATERP CALABRIA

Sezione avanzamento finanziario
Importo progetto
Impegni
Pagamenti
Spesa certificata
Avanzamento %

€ 998.440
€ 997.081
€ 597.171
€ 537.200
60%

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Sezione avanzamento procedurale
Data inizio
Data fine prevista
Data fine effettiva

08/05/2017
30/07/2018
14/02/2018

Sezione stato di attuazione
Allo stato attuale, dal punto di vista procedurale, i lavori sono stati ultimati e collaudati in data
14/02/2018, i relativi atti sono in corso di approvazione. L’intervento è consistito nel recupero e
ristrutturazione di n. 14 alloggi di un edificio esistente situato in viale Isonzo, scala C. In particolare, i
lavori hanno riguardato: il consolidamento della struttura in cemento armato, il ripristino del copri ferro
dei prospetti posteriori e anteriori, l'aspirazione dell'acqua dalle fondazioni, la realizzazione dei quadri
elettrici e gas, la fornitura e la posa in opera dei rivestimenti interni, la fornitura e la posa in opera degli
accessori dei bagni per disabili, la realizzazione delle prese d'aria delle cucine, la modifica delle colonne
montanti, l'installazione degli interruttori magnetotermici sulle colonne montanti, la demolizione e il
rifacimento dell'intonaco esterno, il ripristino dei pavimenti e dei rivestimenti, il ripristino delle tubazioni
dei radiatori e l'installazione degli impianti termici.

Sezione fotografica
In allegato la documentazione fotografica

