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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nell’ambito del PON Metro 2014/2020 – Asse 4 “Infrastrutture per l’inclusione sociale”, il Comune di Firenze è interessato dal progetto
denominato “Smart Liveability”, volto alla riduzione del disagio abitativo dei cittadini fiorentini; tale obiettivo è perseguito mediante l’intervento
volto all’acquisizione di un immobile da destinare ad alloggi di transizione per la popolazione che versa in difficoltà contingenti legate alla
condizione alloggiativa.
Il medesimo obiettivo rientra anche nel Patto per la Città Metropolitana di Firenze, siglato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’anno
2016, il quale prevede la concessione di finanziamenti statali all’interno della Linea di Sviluppo denominata “Sicurezza e Politiche Sociali” –
Area di Intervento “Realizzazione e recupero di alloggi” per l’accoglienza volano temporanea.

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Predisposizione nuovo bando pubblico per l'acquisto di uno o due
immobili posti nel terrritorio del Comune di Firenze da destinarsi ad
alloggi di transizione.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Insediamento di una Commissione per la valutazione delle offerte
pervenute e definizione delle condizioni di acquisto a favore dell'offerta
giudicata di maggiore interesse da parte dell'AC.
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione nuovo bando pubblico per l'acquisto di uno o due immobili posti nel terrritorio del Comune di Firenze da destinarsi ad
alloggi di transizione. RISULTATO 1

Insediamento Commisione per la valutazione delle offerte pervenute. Rispetto dei tempi. PERFORMANCE 15/09/2019

Formalizzazione proposta di acquisto. RISULTATO 1/1


