DG Casa housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese
Proposta di DGR n. 56 del 28 luglio 2015
Oggetto

Obiettivi/Finalità
(con riferimento al
relativo capitolo del
PRS)

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO POR FSE
2014-2020 – ATTUAZIONE DELLE AZIONI IN COMUNE DI MILANO IN RELAZIONE
ALL’ASSE V “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” – (DI CONCERTO CON
L’ASSESSORE GARAVAGLIA)
Dare attuazione alle azioni del POR FSE 9.1.3 e 9.4.2 complementari e sinergiche
alla realizzazione dell’Asse V “Sviluppo Urbano Sostenibile” previsto nel POR FESR
2014-2020 dedicato ad incrementare l’offerta abitativa pubblica e l’inclusione
sociale delle fasce più deboli e svantaggiate
In particolare con la DGR si approva l’utilizzo di risorse a valere su alcune azioni
del POR FSE 2014-2020, dedicate ad azioni di accompagnamento sociale e di
sostegno economico di soggetti in temporanea difficoltà economica in attuazione
degli obiettivi di inclusione sociale e di rigenerazione urbana individuati
dall’Accordo di Parternariato tra la CE e lo Stato e dai POR 2014-2020.

PRS – 299 : Incremento dell’offerta abitativa pubblica
Risorse a valere sui POR FSE 2014-2020 per un importo pari 1.000.000,00 € per
Ammontare della
l’attuazione dell’azione 9.1.3 “sostegno a persone in condizione di particolare
spesa/Ammontare
difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria
dell'entrata
finanziaria, tra i quali il microcredito e strumenti rimborsabili eventualmente
anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività” e 950.000,00 € per
l’azione 9.4.2 “servizi di promozione e accompagnamento all’abitare assistito
nell’ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi finalizzati
a soddisfare i bisogni specifici di specifici soggetti-target”
Si interviene in un quartiere di edilizia residenziale pubblica con particolari
Impatto territoriale
problemi di degrado sociale ed edilizio, definito a valle di un processo di
concertazione con il comune di Milano avviato attraverso un Protocollo d’Intesa
sottoscritto lo scorso 9 marzo e per il quale con DGR X/3893 del 24 luglio scorso è
stata deliberata la promozione di un Accordo di Programma.
L’obiettivo é attivare un processo di inclusione sociale di una porzione rilevante
del tessuto cittadino, destinato ad edilizia residenziale pubblica, che negli anni
non è stato oggetto di interventi di riqualificazione e che necessita di un
intervento di rigenerazione urbana complessiva sia sotto il profilo urbanisticoedilizio che sociale
Soggetti destinatari Residenti del quartiere Lorenteggio in Milano
Attraverso la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa (9 marzo scorso) tra Regione
Nota
(pregresso/contesto; Lombardia comune di Milano e ALER di Milano per adesione si è avviato il
processo di co-progettazione per l’attuazione della Asse V POR FESR e si è istituito
articolazione
un Tavolo di Confronto che ha definito l’area di intervento, il percorso attuativo
interventi previsti,
tempi di attuazione, ed ha preso atto della “Strategia di sviluppo urbano sostenibile” del comune di
Milano. Occorre ora procedere all’appostamento delle risorse per l’avvio delle
soggetti/categorie
azioni FSE di cui sopra, affinchè parallelamente allo sviluppo progettuale di
escluse, altro)
riqualificazione edilizia si possa procedere con le misure di sostegno sociale per i
residenti.

Eventuali criticità

Rispetto delle tempistiche stringenti dettate dalla CE

Attività di
comunicazione
previste/consigliate
Eventuali ricadute
mediatiche

Miglioramento del contesto sociale/edilizio di una porzione della città di Milano

