UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Scheda n.128
Progetto n.217546
Titolo Lavori di Completamento di n. 14 alloggi in Località Gesù, nel Comune di
CROTONE
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
CROTONE
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
217546
H11H14000240002

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 14 e Superficie
oggetto di intervento (MQ - Metri quadrati) con un valore target di 1.828.
L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

Risultati conseguiti e
indicatori

ATERP CALABRIA
ATERP CALABRIA

Sezione avanzamento finanziario
Importo progetto
Impegni
Pagamenti
Spesa certificata
Avanzamento %

€ 1.248.006
€ 1.124.414
€ 760.240
€ 728.706
61%

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Sezione avanzamento procedurale
Data inizio
Data fine prevista
Data fine effettiva

18/05/2018
10/04/2019
Progetto in corso

Sezione stato di attuazione
Allo stato attuale i lavori sono in corso di realizzazione, risultano emessi n. 9 SAL con un avanzamento dei
lavori di circa l'80%. I lavori, allo stato attuale, riguardano: la pulizia superficiale dei pilastri esistenti e dei
solai, la realizzazione del vespaio con ciottoli e ghiaia, le opere di muratura per la struttura in elevazione,
la tramezzatura, l'intonaco esterno ed interno, la tinteggiatura delle facciate esterne, la copertura in
pannelli termoisolanti, gli isolamenti e le impermeabilizzazioni, la realizzazione degli impianti elettrici,
idrici e termici, dei pavimenti e delle plafoniere, la sistemazione esterna, i marciapiedi e l'ingresso del
cortile/giardino, la struttura per pergolato esterno.

Sezione fotografica
In allegato la documentazione fotografica

