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Allegato n. 1 alla Delibera del Direttore Generale del 21/4/2017 

 
Avviso Pubblico in attuazione della D.G.R. n° X/5938/2016 per gli Enti finalizzato  alla messa 
a disposizione di alloggi da dare in locazione a prezzi contenuti a favore dei genitori 
separati/divorziati con figli  - INTERVENTO A1   Sostegno abitativo 
 

 
 
Ad esecuzione della Delibera Aziendale    del 21/4/2017       adottata dal Direttore Generale di 
questa ATS 
 
 

E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO 
 

Con SCADENZA ore 12.00 del 31 OTTOBRE 2017 
 

 
Il presente Avviso pubblico individua i criteri per l’ammissione al contributo regionale previsto 
dalla  Legge Regionale n° 18 del 24/06/2014 e dalla Deliberazione n° X/ 5938 del  05/12/2016 
“Interventi a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli 
minori”, con particolare riferimento all’Art. 5 “Interventi di tipo abitativo”. 
Si richiama, inoltre, il Decreto n. 2460 del 08/03/2017 che definisce le modalità operative di 
gestione per l’attuazione della DGR 5938/2016 sopracitata.  
 
1. Finalità ed obiettivi 
Il presente Avviso promuove interventi di sostegno abitativo finalizzati al reperimento di alloggi, di 
proprietà di una determinata categoria di Enti, ubicati nel territorio di ATS della Brianza da 
destinare a  soggetti individuati dalla L.R. 18/2014.   
Regione Lombardia eroga risorse a fondo perduto a tali Enti per ripristinare l’abitabilità degli 
alloggi, affinché  siano dati in locazione a canone contenuto, ai genitori separati/divorziati con la 
finalità di favorire la prossimità rispetto alla dimora dei figli, in particolare dei figli minori o disabili, 
secondo i  requisiti definiti dal Decreto n. 2460 del 08/03/2017. 
 
2. Soggetti beneficiari   

I soggetti beneficiari sono : 

 Enti pubblici;  

 Enti privati non–profit iscritti nei rispettivi registri ed albi; 
 Enti riconosciuti dalla confessioni religiose operanti in Lombardia, con le quali lo Stato ha 

stipulato patti o accordi. 
 

3.   Soggetti destinatari 
I soggetti destinatari sono i coniugi separati o genitori divorziati (d’ora in poi genitori separati o 
divorziati) con figli, in particolare con figli minori o disabili che soddisfano i seguenti requisiti di cui 
all’ Avviso Intervento A2. 
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4.  Finanziamento 

Con Decreto Dirigenziale n. 13448 del 16/12/2016 vengono assegnate all’  ATS della Brianza 
risorse complessive pari a € 120.000,00.  
 
5. Caratteristiche dell’agevolazione 

Il contributo erogato all’Ente beneficiario, proprietario dell’alloggio, per il ripristino dell’abitabilità 
ammonta ad un massimo di € 8.000,00. 
Il contributo è riconosciuto SOLO a seguito della realizzazione di specifici interventi di 
manutenzione, ordinaria e straordinaria sostenuti dall’Ente, secondo le indicazioni contenute nella 
Convenzione da  sottoscrivere con ATS della Brianza,  di cui all’ Allegato “C” della DGR 
X/5938/2016 (Allegato B al presente Avviso). 
 
I progetti ritenuti ammissibili saranno finanziati sino all’esaurimento delle risorse a disposizione 
dell’ ATS della Brianza. 
 
6.  Modalità di presentazione della domanda 

La domanda deve essere presentata all’ATS in cui è ubicato l’immobile.  
 
La domanda (Allegato A al presente Avviso), inviata da parte dei soggetti beneficiari di cui al 
paragrafo n. 2,  sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente o da altro soggetto delegato con 
potere di firma, debitamente compilata e completa degli allegati, dovrà essere indirizzata a: 
 

Agenzia di Tutela della Salute della Brianza 

Viale Elvezia n.2,  20900 Monza 
 
e potrà essere trasmessa a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’ Avviso sul 
sito istituzionale dell’ ATS della Brianza, tramite posta elettronica certificata alla casella di Posta 
elettronica certificata P.E.C. protocollo@pec.ats-brianza.it entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 31.10.2017. 
 
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma 
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere 
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È 
ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica 
avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 
"Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche 
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, 
comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione 
da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 
 
I soli soggetti non pubblici, se sprovvisti di P.E.C. (posta elettronica certificata), potranno 
consegnare l’istanza in busta chiusa all’Ufficio di Protocollo Generale dell’ATS della Brianza,  entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.10.2017. 

mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it


 
 
 
 
 
 

3 
 

 
Gli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo sono i seguenti:  

- Sede di Monza, Viale Elvezia n.2:  da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14,00 alle ore 16,00.   

- Sede di Lecco, C.so Carlo Alberto n. 120: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e 

dalle ore 14,00 alle ore 16,00.   

La busta chiusa e l’oggetto della PEC devono riportare la seguente dicitura: 
“Avviso per il finanziamento di progetti relativi alla D.G.R. n. 5938 del 05/12/2016 finalizzati alla 
messa a disposizione di alloggi da dare in locazione ai genitori separati/divorziati “  
 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

a) titolo di proprietà dell'alloggio con il dettaglio dei dati catastali, ubicazione, metri quadri, 
numero di vani (esclusi bagno e cucina), il piano, l'eventuale presenza o meno di ascensore 
e l'accessibilità o meno per i disabili;   

b) cronoprogramma degli interventi da effettuare per il ripristino dell'abitabilità dell'alloggio; 
c) costi preventivati per i lavori di ripristino dell'abitabilità dell'alloggio; 
d) in alternativa ai punti “b” e “c”, dichiarazione che attesti la conformità dell’alloggio alle 

norme in materia di locazione.  
 
Qualora l’Ente beneficiario abbia a disposizione alloggi che non richiedono alcun tipo di intervento, 
nella loro risposta all’ Avviso dovranno allegare la documentazione di cui alla lettera a) e la 
dichiarazione che attesta la conformità dell’alloggio alle norme in materia di locazione.  
In tale caso non è riconosciuto alcun contributo economico all’Ente Beneficiario da parte 
dell’ATS della Brianza 

 
L'ATS della  Brianza potrà richiedere le integrazioni documentali in sede di analisi e valutazione dei 
requisiti formali delle domande presentate.  
 
L’invio o la consegna dell’istanza oltre il termine ultimo prescritto comportano l’inammissibilità al 
finanziamento e la conseguente non valutabilità dell’istanza presentata. 
 
7.  Istruttoria 

L'ATS della Brianza, a seguito della verifica dei documenti a corredo della domanda, provvederà 
alla sottoscrizione della convenzione con l'Ente beneficiario secondo lo schema di cui all'Allegato 
“C” della D.G.R. n. X/5938/2016 (Allegato B al presente Avviso). 
 
La convenzione riguarda solo gli alloggi ubicati nel territorio dell'ATS della Brianza. 
 
Successivamente alla sottoscrizione della convenzione, ogni alloggio messo a disposizione, verrà 
inserito in apposito elenco pubblicato sul sito dell' ATS della Brianza alla voce “Interventi per 
genitori separati/divorziati”,  corredato dai seguenti dati: 
 

 numero identificativo dell'alloggio; 

 ubicazione, metri quadri, numero di vani (esclusi bagno e cucina), il piano, l'eventuale 
presenza o meno di ascensore e l'accessibilità o meno per i disabili;  

 stato di disponibilità dell' alloggio, con l'indicazione “da assegnare” oppure “assegnato”; 
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 previsione di massima dei tempi di completamento degli interventi di manutenzione  
per la messa a disposizione dell'alloggio; 

 riferimenti dell'Ente proprietario.   
 

L' ATS della  Brianza aggiornerà costantemente tale elenco man mano che saranno resi disponibili 
nuovi alloggi ed a seguito dell’ abbinamento di un alloggio ad un genitore assegnatario 
procedendo alla modifica dello stato dell’alloggio che passerà “da assegnare” ad “assegnato”. 

Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco degli alloggi disponibili, verrà pubblicato dall' ATS 
della Brianza, secondo le disposizioni regionali, un apposito Avviso (Intervento A2) rivolto ai 
genitori separati/ divorziati per l'assegnazione degli alloggi indicati.  
 
8. Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione. 
Il contributo in conto capitale sarà erogato a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui 
all'Allegato “C” della D.G.R. n. X/5938/2016 (Allegato B al presente Avviso) e alla stipula del 
contratto d’affitto con il soggetto destinatario. 
L’ erogazione del contributo, per un importo non superiore a  € 8.000,00 avverrà, previa verifica 
del rispetto di quanto indicato nella convenzione sottoscritta, con le modalità previste dall’ 
Allegato A del Decreto Regionale n. 2460 dell’08.03.2017:  

• il 30% del contributo assegnato sulla base delle spese preventivate entro 30 giorni dalla 
data in cui l'Ente ha comunicato per iscritto l'inizio lavori, su richiesta del Legale 
Rappresentante dell’Ente;  

• il saldo, entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori a seguito della presentazione 
della rendicontazione finale delle spese sostenute per il ripristino dell'abitabilità, 
unitamente al contratto di locazione stipulato con il genitore separato/ divorziato, su 
richiesta del Legale Rappresentante dell’Ente. 

 
Come definito nella convenzione, di cui all'Allegato “C” della D.G.R. n. X/5938/2016 (Allegato B 
all’Avviso), i  lavori per il ripristino dell'abitabilità dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data 
di formale comunicazione all'Ente da parte dell'ATS della Brianza del nominativo del genitore 
separato/ divorziato con il quale l'Ente dovrà stipulare il contratto di locazione.  

Il contratto di locazione tra l'Ente e il beneficiario deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data 
di ultimazione dei lavori e l'Ente deve trasmetterne copia regolarmente registrata all'ATS della 
Brianza. 
Il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi degli artt. 32 e 34 della L.R. n. 16/2016 in 
relazione all'applicazione del canone a prezzi contenuti per alloggi sociali e alla temporaneità. 
La durata del contratto deve essere di almeno 18 mesi, prorogabili una sola volta per analogo 
periodo.   
 
Per tutti gli interventi che beneficiano dei contributi oggetto del presente Avviso, il beneficiario 
dovrà evidenziare, in tutte le forme di pubblicità dell’intervento, che lo stesso è realizzato con il 
concorso di risorse di Regione Lombardia. 
Si rimanda al Decreto Regionale 5938/2016 e ai successivi provvedimenti applicativi per quanto 
non direttamente specificato nel presente avviso.  
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9.  Responsabile del procedimento 

La responsabilità del procedimento è in capo all’ ATS della Brianza. 
Responsabile del procedimento: Dott. Maurizio Resentini – Direttore del Dipartimento A.S.S.I. 
Referente: Dr.ssa  Alessia Ferrario –  Dipartimento A.S.S.I. 
 

10. Trattamento dati personali 
L’ ATS della Brianza nell’espletamento della propria attività è tenuta al rispetto delle prescrizioni 
previste dal D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

11. Pubblicazione, informazioni e contatti 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ATS della Brianza alla voce “Interventi per genitori 
separati”, da dove sarà altresì possibile scaricare la modulistica in formato compilabile.  
 
Per richieste di chiarimento è possibile rivolgersi a:  
 
ATS della Brianza: telefonare al numero 039/2384962 o 0341/482397  oppure inviare un 
messaggio di posta elettronica a avvisigenitoriseparati@ats-brianza.it 

 
 

mailto:avvisigenitoriseparati@ats-brianza.it

