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Oggetto

INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO (ART. 5 L.R. 24.06.2014, N. 18): INTEGRAZIONE E PROROGA D.G.R. N. 7545 DEL
18.12.2017 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BOLOGNINI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
I Direttori Generali

Claudia Moneta

Il Dirigente Marina Matucci

L'atto si compone di 9 pagine
di cui 5 pagine di allegati
parte integrante

Giovanni Daverio

VISTI:
− l’art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d’autonomia della Regione Lombardia
in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla
Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo
particolare riguardo ai figli;
− la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”
ed in particolare: - art. 2 comma 1 che individua, tra gli obiettivi, la tutela del
benessere di tutti i componenti della famiglia con particolare riguardo alle
situazioni che possono incidere negativamente sull’equilibrio psicofisico di
ciascun componente;
− la legge regionale 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
− la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e
dei servizi alla persona in ambito sociale” ed in particolare l’articolo 11 che
prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di
offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico
alle persone;
− il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con
D.C.R. IX/64 del 10 luglio 2018, che individua tra i risultati attesi dell’area
Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – il sostegno ai
genitori separati o divorziati in difficoltà economica di cui alla l.r. 18/2014;
− la legge regionale n. 18 del 24 giugno 2014 “Norme a tutela dei coniugi
separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori”, in
particolare l’art. 5 della l.r. n. 18/2014 che promuove interventi di sostegno
abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio
economico;
RICHIAMATA la d.g.r. n. 7545 del 18/12/2017 all’oggetto “Attuazione L.R. 18/2014
«Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori»,
Implementazione interventi di sostegno abitativo per l’integrazione del canone di
locazione” nonché il Decreto n. 7145 del 17 maggio 2018, che ha definito i criteri
relativi alla misura di sostegno economico per favorire la prossimità abitativa dei
genitori alla dimora dei figli in conseguenza alla separazione o al divorzio;
DATO ATTO che tale intervento si sostanzia in un contributo economico – erogato
per il tramite delle ATS - finalizzato all’integrazione del canone di locazione dei
genitori separati o divorziati che vivono una situazione di disagio socioeconomico;
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DATO ALTRESI’ ATTO che a partire dall’avvio della misura in data 5 giugno 2018 ad
oggi sono state finanziate n. 506 domande e sono in corso di istruttoria altre n. 107
domande;
CONSIDERATO che, a seguito di quanto emerge nei primi mesi di attivazione della
misura, si ritiene utile dare continuità all’intervento e apportare alcune modifiche
ai criteri di accesso approvati con la d.g.r. 7545/2017 e con il relativo decreto n.
7145/2018 e, in particolare, con riguardo al requisito del contratto di locazione e
delle condizioni di deroga parziale, così come meglio specificati nell’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO, pertanto, opportuno:
• prorogare il termine per la presentazione delle domande per accedere alla
misura al 29 maggio 2020, compatibilmente con la dotazione finanziaria
disponibile, secondo le modalità di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
•
integrare i requisiti di accesso così come meglio specificato nell’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• incrementare la dotazione finanziaria di € 4.600.000,00, già messa a
disposizione delle ATS con le DDGR n. 5968/2016 e n. 7545/2017, di ulteriori
€ 1.800.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio 2018 per un
ammontare di risorse complessivo pari a € 6.400.000,00;
DATO ATTO che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della
normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari finali sono solo persone fisiche e
gli intermediari sono soggetti pubblici locali (Agenzie di Tutela della Salute);
STABILITO di dare mandato ai Dirigenti della DG Politiche per la famiglia,
Genitorialità e Pari Opportunità di adottare tutti gli atti necessari per l’attuazione
del presente provvedimento;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico in materia di
organizzazione e personale” e successive modifiche ed integrazioni, nonché i
provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
RILEVATO che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013;
RITENUTO, pertanto, di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sulle pagine
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web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e
trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26/27 del D.lgs 33/2013;
VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prorogare al 29 maggio 2020 il termine per la presentazione delle domande
per accedere alla misura relativa al sostegno abitativo a favore dei coniugi
separati o divorziati in condizioni di disagio economico di cui alla legge
regionale 18/2014, compatibilmente con la dotazione finanziaria disponibile;
2. di integrare e approvare i requisiti di accesso alla misura previsti dalla d.g.r. n.
7545/2017 e dal decreto n. 7145/2018, come specificato nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incrementare la dotazione finanziaria di € 4.600.000,00, già messa a
disposizione delle ATS con le DDGR n. 5968/2016 e n. 7545/2017, di ulteriori
€ 1.800.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio 2018 per un
ammontare di risorse complessivo pari a € 6.400.000,00;
4. di dare mandato ai Dirigenti della DG Politiche per la famiglia, Genitorialità e
Pari Opportunità di adottare tutti gli atti necessari per l’attuazione del presente
provvedimento;
5. di pubblicare il presente atto sul BURL, sul sito istituzionale – Sezione
amministrazione trasparente – in attuazione del D.Lgs n. 33/2013 e sulle pagine
web di Regione Lombardia.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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