
DECRETO N.  3167 Del 10/03/2020

Identificativo Atto n.   142

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

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

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL 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”;

CONSIDERATO che la d.g.r. n. 2469/2019 ha:
● modificato i criteri per accedere alla misura approvati con le delibere precedenti  

(n. 7545/2017 e n. 644/2018) integrando i requisiti di accesso, le spese ammissibili, le 
soglie minime e massime di ammissibilità, le fasi e i tempi del procedimento;

● promosso la realizzazione di interventi di mediazione familiare;

PRESO ATTO che la stessa delibera ha dato mandato alla Direzione Generale competente 
di adottare tutti gli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento;

VISTO il decreto n. 18014 del 10 dicembre 2019 che ha ripartito, impegnato e liquidato le 
risorse  2019  destinate  dalla  delibera  n.  2469/2019  per  incrementare  la  dotazione 
finanziaria delle ATS relativa agli  interventi a favore dei coniugi separati/divorziati  di cui 
alla l.r. 18/2014, pari ad € 1.800.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.10182 di cui:

• € 500.000,00 destinati  agli  interventi  di  sostegno abitativo per l’integrazione del 
canone di locazione;
• € 1.300.000,00 destinata agli interventi di mediazione familiare;

RITENUTO pertanto necessario definire,  nel  rispetto dei  criteri  per  accedere alle nuove 
misure  approvati  con  d.g.r.  n.  2469/2019,  le  indicazioni  operative  mediante 
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l’approvazione degli Avvisi Pubblici ed i relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali  
del presente provvedimento:

✔ Allegato  A  all’oggetto  “Avviso  pubblico  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)”;

✔ Allegato  A1  “Domanda  di  accesso  al  contributo  relativo  agli  interventi  di  
sostegno abitativo”;

✔ Allegato A2 “Progetto per il reinserimento Sociale”

✔ Allegato A3  “Relazione intermedia e finale”

✔ Allegato A4 “Informativa relativa al trattamento dei dati personali”;

✔ Allegato B all’oggetto “Avviso pubblico per l’attivazione di interventi  di  mediazione 
familiare a favore dei coniugi separati e divorziati con figli, in particolare minori o disabili”;

✔ Allegato  B1  “Domanda  di  accesso  al  contributo  relativo  agli  interventi  di 
mediazione familiare”;

✔ Allegato B2 “Progetto personalizzato”;
✔ Allegato B3 “Relazione intermedia e finale”.
✔ Allegato B4 “Informativa relativa al trattamento dei dati personali”;

VISTA  la  comunicazione  del  5  marzo  2020  della  Direzione  competente  in  materia  di 
Semplificazione  in  merito  alla  verifica  preventiva  di  conformità  del  bando  di  cui 
all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

DATO ATTO che con successivo provvedimento ed entro l'effettivo avvio in bandi on line 
delle  misure  sopra  citate  si  provvederà  alla  definizione  della  “Relazione  Privacy  by 
design”;

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 Marina Matucci;
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DECRETA

1. di approvare, nel rispetto dei criteri per accedere alle nuove misure approvati con 
d.g.r.  n.  2469/2019,  le  indicazioni  operative  mediante  l’approvazione  degli  Avvisi  
Pubblici  ed  i  relativi  allegati,  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento:

✔ Allegato A all’oggetto “Avviso pubblico 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)”;

✔ Allegato  A1  “Domanda  di  accesso  al  contributo  relativo  agli 
interventi di sostegno abitativo”;

✔ Allegato A2 “Progetto per il reinserimento Sociale”

✔ Allegato A3  “Relazione intermedia e finale”

✔ Allegato A4 “Informativa relativa al trattamento dei dati personali”;

 Allegato B all’oggetto “Avviso pubblico per l’attivazione di interventi di mediazione 
familiare a favore dei coniugi separati e divorziati con figli, in particolare minori o 
disabili”;

✔ Allegato B1 “Domanda di accesso al contributo relativo agli interventi 
di mediazione familiare”;

✔ Allegato B2 “Progetto personalizzato”;
✔ Allegato B3 “Relazione intermedia e finale”.
✔ Allegato B4 “Informativa relativa al trattamento dei dati personali”;

2. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli  artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 è 
avvenuta in sede di adozione del decreto n.18014/2019;

3. 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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