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D.d.s. 15 novembre 2018 - n. 16633
Attuazione della d.g.r. n. 644 del 16 ottobre 2018 «Interventi di 
sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in 
condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24 giugno 2014): 
integrazione e proroga d.g.r. n. 7545 del 18 dicembre 2017» 

LA DIRIGENTE DELLA 
STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE

Visti:

la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete 
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;

la legge regionale 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regio-
nali per i minori»;

la legge regionale n. 18 del 24 giugno 2014 «Norme a tute-
la dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, 
in particolare con figli minori»;

il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatu-
ra adottato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua 
tra i risultati attesi dell’area Sociale - Missione 12 – Diritti so-
ciali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia – il soste-
gno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica 
di cui alla l.r. 18/2014; 

Vista la d.g.r. n. 7545 del 1° dicembre 2017 «Attuazione legge 
regionale 24 giugno 2014 «Norme a tutela dei coniugi separati 
o divorziati, in particolare con figli minori». Implementazione in-
terventi di sostegno abitativo per l’integrazione del canone di lo-
cazione»» nonché il decreto n. 7145/2018 che ha definito i criteri 
relativi alla misura di sostegno economico per favorire la prossi-
mità abitativa dei genitori alla dimora dei figli in conseguenza 
alla separazione o al divorzio;

Richiamata la d.g.r. n. 644 del 16 ottobre 2018 «Interventi di 
sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in 
condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24 giugno 2014, n. 18): 
integrazione e proroga d.g.r. n. 7545 del 1 dicembre 2017», e in 
particolare l’Allegato A della stessa delibera, che ha:

prorogato la scadenza per la presentazione della doman-
da al 29 maggio 2020;

incrementato la dotazione finanziaria già messa a disposi-
zione alle ATS della Lombardia negli anni 2016 e 2017 con 
ulteriori € 1.800.000,00;

integrato i requisiti di accesso alla misura previsti dalla d.g.r. 
7545/2017 e dall’Avviso di cui al decreto n. 7145/2018;

Considerato necessario, pertanto, al fine di consentire al-
le ATS della Lombardia di procedere agli adempimenti di loro 
competenza, di apportare all’Avviso Pubblico di cui al decreto 
n. 7145/2018 le modifiche e le integrazioni ai seguenti paragrafi:

A.4 Soggetti destinatari (punti d ed f)

A.5 Dotazione finanziaria

C.1 Presentazione delle domande

C.2 Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse;

Ritenuto quindi di approvare tali modifiche mediante la de-
finizione dell’Allegato 1 – quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, avente per oggetto: «Integrazione 
dei requisiti di accesso e proroga dell’Avviso pubblico di cui al 
d.d.s. n. 7145/2018 relativo all’implementazione degli interventi 
di sostegno abitativo per l’integrazione del canone di locazione 
a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli 
minori, di cui alla l.r. 18/2014» – d.g.r. n. 644/ 2018» ;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 644/2018 ha destinato agli in-
terventi di cui all’Allegato 1 risorse pari ad € 1.800.00,00 disponi-
bili sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio regionale 2018, in-
crementando la dotazione finanziaria già messa a disposizione 
delle ATS con le dd.g.r. n. 5968/2016 e n. 7545/2017;

Ritenuto quindi di ripartire le risorse sopra citate alle ATS della 
Lombardia negli importi indicati nell’Allegato 2 - parte integran-
te e sostanziale del presente provvedimento - in base alla popo-
lazione residente prevista nell’ultimo censimento ISTAT disponibi-
le, come previsto peraltro dalla d.g.r. n. 7545/2017; 

Valutato inoltre di impegnare e liquidare le suddette risorse, 
pari ad € 1.800.000,00 alle ATS della Lombardia negli importi in-
dicati nell’Allegato 2, a valere sul capitolo 12.05.104.10182 del 
bilancio regionale per l’esercizio 2018 che presenta la necessa-
ria disponibilità di competenza e di cassa;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
di legge;

Ritenuto di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione 
Lombardia – sezione Bandi nonché ai fini della trasparenza ai 
sensi dell’art. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

Richiamata la l.r. 20/2008 ed i provvedimenti relativi all’asset-
to organizzativo della Giunta Regionale della XI Legislatura, in 
particolare:

d.g.r. n. 4/2018 con la quale è stata istituita la Direzione gene-
rale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità,;

d.g.r. n. 294/2018 con la quale è stato conferito a Marina Ma-
tucci l’incarico di Dirigente della struttura «Innovazione Socia-
le«, competente per la materia oggetto del provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmen-
te riportate:

1. di approvare l’Allegato 1 «Integrazione dei requisiti di acces-
so e proroga dell’Avviso pubblico di cui al d.d.s. n. 7145/2018 
relativo all’implementazione degli interventi di sostegno abitati-
vo per l’integrazione del canone di locazione a favore di coniu-
gi separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla 
l.r. 18/2014» – d.g.r. n. 644/ 2018», quale parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento, a modifica e integrazione 
dell’Avviso Pubblico di cui al decreto n. 7145/2018;

2. di approvare la ripartizione delle risorse pari a euro 
1.800.000,00 alle ATS della Lombardia negli importi indica-
ti nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

3. di impegnare e contestualmente liquidare l’importo com-
plessivo di € 1.800.000,00 relativo al contributo a favore coniu-
gi separati o divorziati d.g.r. 644/2018 (cod. 55400), Imputato al 
capitolo di spesa 12.05.104.10182 dell’esercizio finanziario 2018 
alle ATS della Lombardia di cui all’Allegato 2, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia – sezione Bandi;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle ATS della 
Lombardia.

 La dirigente
Marina Matucci

———  ———
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ALLEGATO 1) 

 

INTEGRAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO E PROROGA DELL’AVVISO PUBBLICO DI CUI AL 

D.D.S. N. 7145/2018 RELATIVO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO 

ABITATIVO PER L’INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DI CONIUGI SEPARATI 

O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI DI CUI ALLA L.R. 18/2014” – DGR N. 644/ 

2018. 

 

L’Avviso di cui al decreto n. 7145/2018 viene così modificato nei paragrafi di seguito indicati: 

 

 

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.4. Soggetti destinatari 

Sono soggetti destinatari della presente misura le persone che soddisfano i seguenti 
requisiti: 
 
«(omissis)» 
d) hanno un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 20.000,00. Nel caso in cui il genitore 

sia rientrato nel nucleo familiare di origine  si deroga alla verifica 
contestuale del requisito dell’ISEE, che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi 
successivi alla presentazione della domanda, pena la perdita del contributo 
eventualmente assegnato. Tutti gli altri requisiti devono essere soddisfatti. Tale deroga 
non è valida nei casi in cui i genitori separati/divorziati dichiarino il rientro, anche se 
temporaneo, nel Paese di origine (inteso come Stato di provenienza).   

«(omissis)» 
 
«(omissis)» 
f) sono intestatari diretti (o co-intestatari con familiari) di un contratto di locazione 

regolarmente registrato da perfezionarsi, se non già in possesso, entro sei mesi dalla 
presentazione della domanda. Nel caso di contratto co-intestato ai due coniugi prima 
della separazione o del divorzio, il coniuge che mantiene la residenza nell’abitazione 
indicata nel contratto può far valere il contratto stesso come requisito per la 
partecipazione all’Avviso. Non sono, invece, considerati ammissibili contratti co-intestati 
a nuovi conviventi. 
E’ assimilabile al contratto di locazione il contratto di godimento di cooperativa a 
proprietà indivisa; 

«(omissis)» 

 
A.5 Dotazione finanziaria 

Le risorse complessive per sostenere la misura, pari a € 6.400.000,00, sono così suddivise: 
€  4.600.000,00, risorse già messe a disposizione delle ATS con le DDGR n. 5968/2016 
e n. 7545/2017; 
€ 1.800.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio 2018 per un 
ammontare di risorse. 

«(omissis)» 
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C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande 

La domanda (v. Allegato 1A) deve essere presentata on line sull’applicativo accessibile 
alle pagine web Bandi online (ex SiAge) di Regione Lombardia all’indirizzo: 
www.bandi.servizirl.it (per informazioni bandi@regione.lombardia.it o al n. verde 800131151) 
da parte del genitore separato o divorziato a partire dal 5 giugno 2018 al 29 maggio 2020. 
«(omissis)» 
 
«(omissis)» 
Unitamente alla compilazione on line della domanda per l’accesso al contributo (v. 
Allegato 1A), il soggetto richiedente dovrà allegare la seguente documentazione 
caricandola elettronicamente sul Sistema Informativo (Bandi online ex SiAge): 

copia del contratto di locazione in essere. Tale copia deve essere presentata da 
parte del richiedente che è già intestatario di un contratto di locazione; nel caso in 
cui il richiedente non abbia ancora provveduto al perfezionamento del contratto, 
dovrà comunque allegarlo su Bandi online (ex SiAge) entro 6 mesi dalla 
presentazione della domanda. Nel caso di rientro nella famiglia di origine il 
richiedente deve allegare alla domanda, entro 6 mesi, i seguenti documenti: 

un contratto di locazione presso un’abitazione diversa da quella della 
famiglia di origine, nel caso di rientro ; 
un contratto di locazione, anche co-intestato con un familiare, relativo 
all’abitazione condivisa con uno o più membri della famiglia d’origine nel 
caso di rientro . 

«(omissis)» 
 

C.2 Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse 

La procedura è di tipo valutativo a sportello da parte delle ATS sulla base dei requisiti previsti 
per i destinatari di cui al paragrafo A.4, fino ad esaurimento delle risorse e comunque non 
oltre il 29 maggio 2020. 
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Allegato 2 

 

Cod. ATS 
Dotazione finanziaria 

2018 

321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI 

MILANO 

                           621.343,00  

322 ATS DELL'INSUBRIA                            257.377,00  

323 ATS DELLA MONTAGNA                              60.322,00  

324 ATS DELLA BRIANZA                            216.824,00  

325 ATS DI BERGAMO                            199.647,00  

326 ATS DI BRESCIA                            208.448,00  

327 ATS DELLA VAL PADANA                            138.148,00  

328 ATS DI PAVIA                              97.891,00  

  

 

Totale 

                        

1.800.000,00  


