
DECRETO N.  704 Del 27/01/2021

Identificativo Atto n.   15

DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

APPROVAZIONE  DEL  NUOVO  FORMAT  DI  DOMANDA  PER  ACCEDERE  AL
CONTRIBUTO  RELATIVO  AGLI  INTERVENTI  DI  SOSTEGNO  ECONOMICO,  PER
L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI  INTERVENTI  DI  SOSTEGNO ABITATIVO A  FAVORE DI
CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO. 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE
 

VISTE:
•   la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
•   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”;
•   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”.
 
RICHIAMATE:
•  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 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”.
 
VISTI inoltre:
•    la d.g.r. n. 4079 del 21/12/2020 “Modifica dei criteri di accesso e rifinanziamento 
della misura per l’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) di cui alla dgr 2469/2019”;
•    il decreto n. 16471 del 24/12/2020 “Attuazione della d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 
4079  “Modifica  dei  criteri  di  accesso  e  rifinanziamento  della  misura  per 
l’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) 
di  cui  alla  dgr  2469/2019”.  Assegnazione delle  risorse alle  ATS  –  impegno delle 
risorse 2020 e 2021 e liquidazione delle risorse 2020”.
 
CONSIDERATO che la d.g.r. n. 4079/2020, oltre a rifinanziare la misura in oggetto, 
ha modificato i criteri di accesso alla misura, come segue:
•    Soggetti  destinatari/beneficiari  e  requisiti  di  ammissione:  Coniugi  con  stato 
civile  di  separato/divorziato,  per  i  quali  la  separazione  è  avvenuta  nei  2  anni  
precedenti la data di presentazione della domanda;
•    Tipologia ed entità dell’agevolazione: il destinatario della misura, tenuto conto 
1delle  difficoltà  sociali  ed  economiche causate  dal  perdurare  dell’emergenza 
Covid-19, potrà presentare domanda di contributo per accedere alla presente 
misura per due annualità. 
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CONSIDERATO inoltre che il  decreto n. 16741/2020, oltre ad assegnare le risorse 
economiche alle  ATS  della  Lombardia,  ha approvato  le  modifiche ai  criteri  di  
accesso sopraindicati.
 
PRESO ATTO che con il  decreto n.  3167/2020 è stato approvato il  format della 
domanda  per  l’accesso  al  contributo  economica  relativo  agli  interventi  di 
sostegno abitativo (Allegato A1 all’Avviso Pubblico). 
 
RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle modifiche dei criteri di accesso alla 
misura approvate con dgr n. 4079/2020 e con decreto n. 16741/2020, modificare il 
format  di  domanda  di  accesso  alla  misura  –  approvando  l’Allegato  1,  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nei termini di legge.
 
VISTI gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla  concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  attribuzioni  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  istituzionale  di  Regione  Lombardia  - 
www.regione.lombardia.it - sezione bandi.
 
RICHIAMATE la l.r. 20/2008 nonché i Provvedimenti relativi all’assetto organizzativo 
della Giunta Regionale della XI Legislatura con i quali è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura “Innovazione Sociale” competente per la materia oggetto 
del provvedimento a Marta Giovanna Corradini.
 

DECRETA
 
1.  di  approvare l’Allegato 1 “Domanda per l'accesso al  contributo relativo agli 

interventi  di  sostegno  economico”,  in  sostituzione  dell’Allegato  A1  di  cui  al 
decreto  n.  3167/2020,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;
 

2.   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;

 
3.    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
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Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia  - 
www.regione.lombardia.it - sezione Bandi.

                LA DIRIGENTE

MARTA GIOVANNA CORRADINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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