schede di operazioni da selezionare
PO FESR BASILICATA 2014-2020
ID

Tipologia
(OP: Opera Pubblica
ABS: Acquisizione di beni e servizi)
Fonte di copertura finanziaria

M.5.3
OP E ABS

PO FESR 2014-2020

Se PO FESR 2014-2020:
Asse
Azione
Descrizione delle caratteristiche del
contesto in cui si inserisce

7
9A.9.3.5
Il Comune di Oppido Lucano si caratterizza per un spiccata
di popolazione, in particolar modo delle fasce considerate
deboli tra le quali certamente va considerata quella dei
minori disabili. In tale contesto si inserisce la candidatura
della presente operazione, finalizzata a potenziare una
inata a centro diurno di

soggetti disabili, essendo facilmente raggiungibile,(posta
lungo la SS 169 attraversante il centro abitato), dotata di
ampio parcheggio interno, priva di barriere architettoniche.

Illustrare le considerazioni sulla base dei quali si
progettuale.
In particolare descrivere:
1. obiettivi generali da perseguire
2. le esigenze e bisogni da soddisfare
3.

degli spazi del Centro Diurno di Aggregazione sito in Via
Bari, 92.
cemento armato, su un unico livello, ha forma rettangolare,
con dimensioni 21 m x 15 m per totali 315 mq per una
altezza variabile da 3,80 a 5.80 metri.
I lavori da realizzare prevedono, principalmente, una
diversa distribuzione interna degli spazi, un modesto
ampliamento per complessivi circa 40 mq, un rifacimento
delle aperture esterne per adeguamento igienico sanitario
degli ambienti.

attualmente, sporadiche presenze di persone affette da
1.
spazi destinati a utenti disabili con limitata autonomia e

processi di conciliazione lavorativa dei familiari.

2.

Le esigenze e bisogni da soddisfare sono:
-

Favorire la conciliazione vita lavorativa delle famiglie

3.

Beneficiario ex art. 2 co. 10, del Reg
Gen. 1303/2013
Altre Amministrazioni coinvolte

COMUNE DI OPPIDO LUCANO

Se ha copertura finanziaria su PO FESR 2014-2020: Rispetto
previsti per il POFESR 2014-2020

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio interessato

Nessuno
Conforme

strumenti urbanistici
Stato della progettazione (ove
presente)

Progetto preliminare
In fase di inserimento

programma delle acquisizioni delle
Stazioni appaltanti (ove rilevante)
Non rilevante
rilevante)

Data IGV (Impegno giuridicamente
vincolante)
Data avvio
Data conclusione

90 gg
150 gg
210 gg

Di cui contributo PO FESR Basilicata
2014-2020
Di cui eventuale altro
cofinanziamento
Indicatori
Descrizione
Numero utenti
Spazi utilizzati

U.M.
Numero: 20
Mq: 350

