
DECRETO N.  8999 Del 30/06/2021

Identificativo Atto n.   453

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

PROROGA DEL  TERMINE DI  SCADENZA DAL 30/6/2021  AL 31/12/2021  PER  LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CUI ALL’ALLEGATO B “AVVISO PUBBLICO
PER  L’ATTIVAZIONE  DI  INTERVENTI  DI  MEDIAZIONE  FAMILIARE  A  FAVORE  DEI
CONIUGI SEPARATI E DIVORZIATI CON FIGLI, IN PARTICOLARE MINORI O DISABILI”
AL DECRETO N. 3167 DEL 10/03/2020.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE

VISTE:
- la Legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”, 

e  in  particolare  l’art.  1,  c.  2,  che  prevede  che  la  Regione  attui,  anche 
attraverso l’azione degli enti locali, politiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli 
di  ordine  economico  e  sociale  che  impediscono  il  pieno  sviluppo  della 
persona nella famiglia;

- la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale”;

- la Legge Regionale 24 giugno 2014, n. 18 “Norme a tutela dei coniugi separati  
o  divorziati,  in  condizione  di  disagio,  in  particolare  con  figli  minori”  ed  in 
particolare l’art. 5 che promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei 
coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico;

VISTO il Programma Regionale della XI Legislatura adottato con DCR 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 Legge Regionale n. 18/2014;

RICHIAMATI:
− la D.G.R. n. 2469/2019 “Implementazione degli 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) e promozione di azioni di mediazione familiare”

− il  D.D.S.  n.  3167/2020  “Approvazione,  ai  sensi  della  DGR  n.  2469  del  18 
novembre 2019, degli avvisi pubblici a favore dei coniugi separati o divorziati in 
condizioni  di  disagio  economico  per  l’implementazione  degli  interventi  di 
sostegno abitativo e per la promozione di azioni di mediazione familiare - l.r. 
24.06.2014 n. 18”; 

− il  D.D.S.  n.  3930  del  30/03/2020  “Modifica,  a  seguito  delle  misure  per  il  
contenimento dell’emergenza derivante dal covid – 19, degli avvisi pubblici a 
favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico per 
l’implementazione degli interventi di sostegno abitativo e per la promozione di 
azioni di mediazione familiare approvati con decreto n. 3167/2020”;

− il  D.D.S.  n.  6358  del  28/05/2020  “Riattivazione  delle  azioni  di  mediazione 
familiare  e  relative  modifiche  al  decreto  n.  3167  del  10  marzo  2020 
“Approvazione, ai sensi della DGR n. 2469 del 18 novembre 2019, degli avvisi  
pubblici  a  favore  dei  coniugi  separati  o  divorziati  in  condizioni  di  disagio 
economico per l’implementazione degli interventi di sostegno abitativo e per la 
promozione di  azioni  di  mediazione familiare -  L.R.  24.06.2014 n.  18” ed alle 
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successive integrazioni con D.D.S. n. 3930 del 30 marzo 2020”;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 
2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è 
stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti  da agenti  virali  
trasmissibili ed i successivi Decreti-Legge del Governo con cui sono state adottate 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza epidemiologica 
da Covid-19 e le relative ripercussioni in ambito economico e sociale;

DATO ATTO che il perdurare dell’emergenza sanitaria in corso ha incrementato le 
difficoltà  sociali  ed  economiche  dei  coniugi  separati  o  divorziati  con  figli,  in 
particolare minori o disabili;

RICORDATO  che l’Allegato  B,  al  punto  C.2,  del  D.D.S.  N.  3167/2020  stabilisce il 
termine del 30 giugno 2021 per la presentazione delle domande di mediazione 
familiare da parte dei Consultori delle ASST, dei Servizi Sociali dei Comuni/Ambiti  
che  garantiscono  tali  prestazioni  ai  genitori  separati  o  divorziati  con  figli,  in 
particolare minori o disabili;

RICORDATO,  altresì,  che  il  D.D.S.  n.  6358/2020  ha  approvato  l’integrazione  dei 
soggetti  beneficiari  indicati  nell’Avviso  e  ha  stabilito  che  possono  presentare 
domanda,  oltre  ai  soggetti  beneficiari  indicati  nell’Allegato  B  del  D.D.S.  n. 
3167/2020 (paragrafo A.3) anche i Consultori privati accreditati; 

RILEVATO  che, in prossimità della scadenza del termine, sono ancora disponibili 
risorse per la misura regionale in questione ed alcune ATS hanno manifestato la 
necessità, a seguito di ricognizione di questa UO agli  atti, di accogliere ulteriori 
richieste nel corso dei prossimi mesi stante la difficile situazione economico-sociale 
in corso; 

CONSIDERATA pertanto l’esigenza, in relazione delle risorse residue, di consentire ai 
genitori  separati  o divorziati  in difficoltà economiche, di poter beneficiare della 
misura regionale prorogando dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di 
scadenza  di  cui  al  punto  C2  dell’Allegato  B  al  D.D.S.  n.  3167/2020  anche  in 
previsione di una revisione della Misura in relazione alle sopravvenute necessità 
derivanti dagli effetti della pandemia;

VISTA la l.r. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale” e i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura e in particolare: 
− la D.G.R n. 4350 del 22 febbraio 2021 “IV Provvedimento Organizzativo 2021” 
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con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, 
Disabilità e Pari opportunità; 

− la D.G.R. n. 4431 del 17 marzo 2021 “V Provvedimento Organizzativo 2021” con 
la  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  Dirigente  della  UO  Famiglia,  Pari 
opportunità e  Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, 
Solidarietà  sociale,  Disabilità  e Pari  opportunità,  competente per  la  materia 
oggetto del provvedimento, alla Dr.ssa Clara Sabatini;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 non contenendo dati  
attinenti  alla  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  attribuzione  di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO  di pubblicare il  presente provvedimento sul  Bollettino Ufficiale della 
Regione  Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  Bandi  Online  – 
www.bandi.regione.lombardia.it per le motivazioni sopra espresse;

per le motivazioni sopra espresse,

DECRETA

1. di prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la scadenza del termine 
per  la  presentazione  delle  domande  come  previsto  dal  punto  C2 
dell’Allegato B “Avviso pubblico per l’attivazione di interventi di mediazione 
familiare  a  favore  dei  coniugi  separati  e  divorziati  con  figli,  in  particolare 
minori o disabili” al decreto n. 3167 del 10/03/2020;

2. di trasmettere il presente atto alle ATS della Lombardia per gli adempimenti di 
competenza;

3. di dare atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it.

  LA DIRIGENTE
CLARA  SABATINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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