DC PROGRAMMAZIONE INTEGRATA
Proposta di DGR n.
Oggetto
Promozione di un Accordo di Programma ai sensi dell’art. 6 della l.r. 14
marzo 2003 n. 2, tra Regione Lombardia, Comune di Milano ed ALER
Milano, finalizzato all’attuazione del progetto di Sviluppo Urbano
Sostenibile nel quartiere Lorenteggio in Milano
Obiettivi/Finalità
(con riferimento al
relativo capitolo del
PRS)

Dare attuazione all’Asse V “Sviluppo Urbano Sostenibile” previsto nel POR
FESR in sinergia con le azioni 9.1.3 e 9.4.2 del POR FSE 2014-2020 per
incrementare l’offerta abitativa pubblica e l’inclusione sociale delle fasce più
deboli e svantaggiate
PRS – 299 : Incremento dell’offerta abitativa pubblica
Ter 0802- edilizia residenziale pubblica e housing sociale

Ammontare della
spesa/Ammontare
dell'entrata
Impatto territoriale

Soggetti destinatari

Risorse a valere sui POR FESR ed FSE 2014-2020
Si interviene in un quartiere di ampie dimensioni di edilizia residenziale
pubblica non interessato da interventi di riqualificazione urbanistico edilizia
negli ultimi decenni che sarà attraversato dal percorso e dalla fermata della
MM 4, costituendo un elemento di cerniera con il più ampio contesto
cittadino in cui si inserisce. L’obiettivo di attivare un processo di inclusione
sociale di una porzione rilevante del tessuto cittadino, al momento percepita
come una enclave chiusa in sé stessa rispetto al tessuto urbano della città che
lo circonda
- residenti nel comune di Milano

Nota
(pregresso/contesto;
articolazione
interventi previsti,
tempi di attuazione,
soggetti/categorie
escluse, altro)

La promozione dell’Accordo di Programma costituisce la cornice di
riferimento per la realizzazione delle azioni di inclusione sociale, l’avvio ed
il rafforzamento delle imprese sociali e le azioni di riqualificazione urbana
attraverso il recupero edilizio di alloggi sociali e più in generale la
riqualificazione degli spazi in attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile definita dal Comune di Milano e come prevista dalla
programmazione europea (POR FESR ed FSE2014-2020), finalizzata
all’inclusione sociale per le popolazioni più fragili e per i quartieri
svantaggiati

Eventuali criticità

Rispetto delle tempistiche stringenti dettate dalla CE

Attività di
comunicazione
previste/consigliate
Eventuali ricadute
mediatiche

Miglioramento del contesto sociale in una ambito particolarmente critico del
comune di Milano dal punto di vista sociale ed abitativo

