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Marina Matucci

Il Direttore Generale Paolo Favini

L'atto si compone di 9 pagine
di cui 4 pagine di allegati
parte integrante

Ilaria Marzi

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 l. r. 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 l.r. 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;

•

la l. r. 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;

•

la deliberazione del Consiglio regionale n. X/78 del 9 luglio 2013
“Programma Regionale di sviluppo della X legislatura”, pubblicato sul BURL
n. 30 del 23 luglio 2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale
2015 approvato con d.c.r. n. 897 del 24.11.2015 che prevedono tra l’altro,
come priorità di Intervento quella legata al sostegno dei coniugi separati o
divorziati con difficoltà sociali ed economiche, in particolare con figli minori
e disabili;

•

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”
ed in particolare l’art. 5 che promuove interventi di sostegno abitativo a
favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico;

•

la d.g.r. n. 5938 del 5/12/2016 “Determinazioni in ordine all'attuazione della
legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 - Norme a tutela dei coniugi separati
o divorziati, in particolare con figli minori- con particolare riferimento all'art. 5
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“Interventi di sostegno abitativo” che ha introdotto misure di sostegno
economico, per favorire la prossimità abitativa dei genitori alla dimora dei
figli in conseguenza della separazione o del divorzio;
RILEVATO che l’attuazione della d.g.r. 5938/2016 ha fatto emergere la necessità di
adeguare alcuni criteri ai bisogni espressi da questo target di popolazione, come
peraltro evidenziato anche a seguito di confronti con gli operatori del territorio;
RITENUTO quindi opportuno prevedere criteri che consentono ad un maggior
numero di persone di accedere agli interventi ivi inclusi il genitore che è ritornato
nella famiglia di origine o il genitore che vive in condizioni di grave marginalità
sociale ed è ospite di strutture di accoglienza;
CONSIDERATO pertanto necessario confermare interventi di sostegno abitativo a
favore di genitori separati o divorziati mediante l’erogazione di contributi per
l’abbattimento del canone per la locazione di alloggi a prezzi di mercato e per
quelli a canone calmierato/concordato, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. n. 18/2014,
in base ai criteri definiti nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VALUTATO di avvalersi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per l'attuazione del
presente provvedimento e di adottare specifica piattaforma web istituita ad hoc
per la migliore gestione degli interventi previsti;
DATO ATTO che le risorse destinate agli interventi di sostegno abitativo previsti
dalla citata d.g.r. n. 5938/2016 sono state ripartite tra le ATS con decreto
dirigenziale n.13448 del 16/12/2016 a valere sui capitoli 12.05.104.7278 e
12.05.104.10182 del bilancio 2016 e che pertanto le risorse residue, pari a €
2.800.000,00 sono già nella disponibilità dei bilanci dei medesimi Enti;
RITENUTO, in considerazione del target ampliato, di destinare ulteriori risorse
disponibili sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio regionale 2017 per un importo
di € 1.800.000,00 - da ripartire tra le ATS in base alla popolazione residente, come
da ultimo censimento ISTAT disponibile;
RITENUTO di demandare a specifici provvedimenti della Direzione Generale
Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale l’attuazione del presente
provvedimento, ivi incluso il riparto delle risorse assegnate alle ATS e l’eventuale
compensazione delle stesse in caso di necessità conseguenti ad un diverso
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andamento della spesa rispetto alle assegnazioni previste;
RILEVATO che il presente intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della
normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche ed i
soggetti gestori sono Enti pubblici;
STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito
www.regione.lombardia.it, nonché sulle pagine di trasparenza, ai sensi degli
articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013;
VISTA la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare gli interventi a favore dei genitori separati o divorziati di cui alla
l.r. 18/2014, in base ai criteri ed ai requisiti di cui all’Allegato A - parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avvalersi delle ATS per l’attuazione degli interventi;
3. di dare atto che le risorse per sostenere la misura, sino ad esaurimento delle
stesse, sono pari a € 4.600.000,00 di cui:
•

€ 1.800.000,00 sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio regionale
2017;

•

€ 2.800.000,00 di economie già assegnate alle ATS ai sensi della
DGR n. 5968/2016 e del decreto n. 13448 del 16.12.2016;

4. di demandare a specifici provvedimenti della Direzione Generale Reddito di
Autonomia e Inclusione Sociale l’attuazione del presente provvedimento;
5. di ripartire le risorse 2017 tra le ATS in base alla popolazione residente come
da ultimo censimento ISTAT e di disporre l’eventuale compensazione delle
risorse in caso di necessità conseguenti ad un diverso andamento delle
domande rispetto alle assegnazioni previste, ivi compresi i residui già nelle
disponibilità delle ATS;
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6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sulle pagine web di
Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza
previsti ai sensi dell'art. 26/27 del D.lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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