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Prot. n°____________________ del___________________ 

OGGETTO: PON METRO Città di Palermo – Stipula contratto:  Asse 3 - Intervento PA3.1.1a.  

Nell’ambito degli interventi inseriti nel Piano Operativo del PON METRO Città di Palermo, 

si comunica che, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 

50/2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  è stato firmato il 

contratto con l’impresa aggiudicataria relativo all’intervento PA3.1.1a:  “Agenzia Sociale per la Casa 

– Snodo per l’inclusione sociale” per un importo a base d’asta di €2.230.000,00, oltre IVA.  

La stipula del contratto tra l’Amministrazione Comunale e all’A.T.I. Consorzio Sol.Co.Rete 

di Imprese Sociali Siciliane s.c.s. (Mandataria) – via Pietro Carrera n. 23, 95123 Catania – p. IVA 

03126080872, CIG 7373105EB6,  è avvenuta in data 21/12/2018 per un importo complessivo di €  di 

€ 2.118.500,00 oltre IVA. 

 Con la firma del suddetto contratto si è dato avvio alla fase di realizzazione dell’iniziativa in 

argomento.  Nello specifico, con l’intervento PA3.1.1a è prevista la costituzione di uno “snodo per 

l’inclusione sociale”, che rappresenta un luogo dove realizzare una ipotesi di riorganizzazione 

dell’Amministrazione Comunale rispetto al tema dell’emergenza abitativa, attualmente frammentato 

fra uffici, che vede impegnati in modo sinergico il Servizio Politiche Abitative afferente al Settore 

Valorizzazione Risorse Patrimoniali, il Servizio Pianificazione e Gestione dei Servizi Sociali 

territoriali. Lo snodo si prefigge, infatti, di sviluppare percorsi di accompagnamento all’autonomia 

abitativa potenziando il ruolo di governance dell’Amministrazione, migliorando l’offerta dei servizi 

con percorsi legati a piani individualizzati nell’ottica della presa in carico globale. Si prefigge, inoltre,  

di realizzare una centrale operativa che governi i processi di inclusione sociale, con funzioni di primo 

contatto, diagnosi multi-dimensionale e orientamento e di rappresentare un raccordo operativo degli 

interventi collegati all’inclusione sociale e all’orientamento socio lavorativo ed alla crescita 

educativa. 

Le azioni previste nell’ambito dell’Asse si articoleranno in n. 4 sub interventi secondo 

l’approccio metodologico dell’Housing First, che prevede come beneficiari, giovani, adulti, anziani, 

nuclei familiari e minori in stato di povertà abitativa.  

Con l’intervento PA3.1.1a  l’Amministrazione Comunale intende, in coerenza con quanto 

previsto dall’ASSE 3 del PON METRO, sostenere il contrasto e la prevenzione del disagio abitativo 

grave e della vulnerabilità abitativa attraverso la realizzazione diretta e l’acquisto di un ampio spettro 

di servizi dedicati allo start-up di nuove forme di promozione e accompagnamento dell’abitare 
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assistito nell’ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi finalizzati a 

soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target in grave disagio abitativo, in condizioni di esclusione 

sociale o comunque caratterizzati da condizioni di disagio abitativo, anche di carattere temporaneo. 
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