schede di operazioni da selezionare
PO FESR BASILICATA 2014-2020

ID

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

OP

Fonte di copertura finanziaria

PO FESR 2014-2020

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

7
9.A.9.3.5
Il Comune di Laurenzana come molti paesi della Basilicata
ha visto negli ultimi decenni un drastico decremento ed
invecchiamento della popolazione; di 1772 abitanti al
31.12.2016, gli anziani over 64 sono pari a 602, corrispondenti
a lasciare il paese in cerca di lavoro, lasciando soli gli
anziani genitori.
della casa per Anziani over 64 non autosufficienti. Tale
decremento ed invecchiamento interessa anche i paesi
circonvicini, che possono trovare in tale struttura, mancante
nel loro territorio, un sicuro punto di riferimento.
La Casa per Anziani presente nel Comune di Laurenzana,

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.

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

64- non autosufficienti (RASS I).
Pur avendo una superficie abitabili di circa 1300 metri
quadri, con un intervento di adeguamento bagni, impianti
portando il numero degli ospiti a 25-30 persone.

raggiungimento di una autosufficienza economica, legata
al maggiore numero degli ospiti.
Tale struttura per gli ulteriori operatori necessari al suo
funzionamento diviene anche fonte di nuova occupazione.
COMUNE DI LAURENZANA
--

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
SI

strumenti urbanistici
Stato della progettazione (ove
presente)
programma delle acquisizioni delle
Stazioni appaltanti (ove rilevante)

rilevante)

Data IGV (Impegno giuridicamente
vincolante)
Data avvio
Data conclusione

120 gg
150 gg
270 gg

Di cui contributo PO FESR Basilicata
2014-2020
Di cui eventuale altro
cofinanziamento
Indicatori
Descrizione
NUMERO DI UTENTI
SUPERFICIE OGGETTO INTERVENTO

U.M.n. 25
1300 mq

