
DECRETO N.  3930 Del 30/03/2020

Identificativo Atto n.   190

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

Oggetto

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.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE  DELLA STRUTTURA 
INNOVAZIONE SOCIALE

RICHIAMATI:

• 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 l.r. 18/2014;

• la Legge Regionale n. 18 del 24/6/2014 “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 Legge Regionale n. 3 del 12/03/08 all’oggetto “Governo della rete degli  
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”;

• la  d.g.r.  n.  7545/2017  “Attuazione  legge  regionale  24  giugno  2014,  n.  18 
“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;

• la  d.g.r.  n.  644/2018 “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”; 

• la d.g.r. n. 2469 del 18.11.2019 ad oggetto “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 10.3.2020 all’oggetto “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”

CONSIDERATO che con il  decreto n. 3167/2020 sono stati  approvati i  due Avvisi 
riguardanti:

• 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);

• l’attivazione di interventi di mediazione familiare a favore dei coniugi separati 
e divorziati con figli, in particolare minori o disabili;
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DATO ATTO che con il  decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6  “Misure urgenti  in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19” e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti disposizioni 
attuative,  hanno determinato  la  sospensione e/o  il  rallentamento  delle  attività 
amministrative in tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATA l’ordinanza  del  Presidente  di  Regione  Lombardia  n.  515  del  22 
marzo  2020  che,  vista  la  situazione  particolarmente  critica  sul  territorio  della 
Regione relativamente all’emergenza epidemiologica,  ha sospeso  le  attività  in 
presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio 
di attività amministrative;

RITENUTO pertanto necessario ridefinire negli Avvisi di cui al decreto n. 3167/2020:
• l’ATS  procede all’accoglimento  ed alla  valutazione della  domanda per  il 

sostegno abitativo a seguito di dichiarazione, da parte del destinatario del 
beneficio, di richiesta dell’ISEE agli Uffici preposti, con possibilità di allegarlo 
entro tre mesi dalla presentazione della domanda. L’erogazione della prima 
trance del 50% può avvenire solo a seguito di presentazione dell’ISEE inferiore 
o uguale a € 30.000;

• sospendere  la  possibilità  da  parte  delle  Asst  e  dei  Comuni  di  presentare 
domande e relativi progetti per interventi di mediazione familiare sino al  30 
maggio 2020;

VISTO l’Allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente atto – denominato 
“Privacy by design” relativo alla presente misura;

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  dei 
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 Marina Matucci
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DECRETA
 

1. di approvare le seguenti modifiche negli Avvisi di cui al decreto n. 3167/2020 
a seguito dei provvedimenti relativi all’emergenza per il contenimento del 
Covid-19:

o l’ATS procede all’accoglimento ed alla valutazione della domanda per il 
sostegno abitativo a seguito di dichiarazione da parte del destinatario del 
beneficio,  di  richiesta  dell’ISEE  agli  Uffici  preposti,  con  possibilità  di 
allegarlo  entro  tre  mesi  dalla  data  di  presentazione  della  domanda. 
L’erogazione della prima trance del 50% può avvenire solo a seguito di 
presentazione dell’ISEE inferiore o uguale a € 30.000; 

o la sospensione, da parte delle Asst e dei Comuni, di presentare domande 
e relativi progetti per interventi di mediazione familiare sino al 30 maggio 
2020;

2. di  approvare  inoltre  l’Allegato  1  –  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente  atto  –  denominato  “Privacy  by  design”  relativo  alla  presente 
misura;

3. 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”; 

4. 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.

     LA DIRIGENTE

MARINA  MATUCCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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