DECRETO N. 2460

Del 08/03/2017

Identificativo Atto n. 15

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE
Oggetto

MODALITA' OPERATIVE DI GESTIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA DGR 5938/2016 INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO PER I GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI, IN
PARTICOLARE CON FIGLI MINORI.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE DELLE PERSONE E RETI FAMILIARI

VISTE le leggi regionali:
• 6 settembre 1976, n. 44 “Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la
procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità all'infanzia e alla
famiglia" con particolare riguardo alla salvaguardia delle relazioni e dei rapporti
tra genitori e figli;
• 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;
• 4 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori” ed in particolare l’art. 3
che, al fine di favorire il benessere e la tutela del minore, prevede che la Regione
possa anche sostenere progetti e sperimentazioni di interesse regionale;
VISTA, in particolare, 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”:
RICHIAMATA la D.C.R. Del 9 luglio 2013 n. 78: “Programma Regionale di Sviluppo
della X Legislatura”, in cui è prevista, 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;
VISTA la DGR n. X/5938 del 5 dicembre 2016 “Determinazioni in ordine
all'attuazione della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 " Norme a tutela dei 1
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coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori" con particolare
riferimento all'art. 5 "Interventi di sostegno abitativo" che tra altro:
•

demanda a specifici provvedimenti della Direzione Generale Reddito di
Autonomia e Inclusione Sociale l’attuazione del provvedimento, anche in
relazione alla ripartizione delle risorse, sia regionali che statali, sia in conto
corrente che in conto capitale, tra le ATS;

•

affida alle ATS ed alle ASST l’attuazione degli interventi, in base alle
specifiche competenze ed attraverso un’azione di stretta integrazione e
collaborazione tra di loro;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 13448 del 16/12/2016 “Attuazione della DGR
X/5938 del 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 "Interventi di sostegno
abitativo" che ha ripartito le risorse, sia regionali che statali, sia in conto corrente
che in conto capitale tra le ATS;
RITENUTO pertanto opportuno definire le modalità operative per la gestione ed
attuazione degli interventi di cui alla DGR X/5938/2016 previste nell’allegato A

-

Indicazioni operative alle ATS e alle ASST per il sostegno abitativo a favore dei
genitori separati o divorziati, in particolare con figli minori e nell'allegato BIndicazioni operative alle ATS ed alle ASST per l’abbattimento del canone di
locazione per i genitori separati o divorziati, in particolare con figli minori. Gli
allegati A e B sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ivi
inclusi gli schemi di presentazione delle domande;
SENTITO il parere dei Direttori socio sanitari delle ATS espresso in data 9/2/2017;
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VISTO la possibilità di invio cartaceo della domanda non sussistono le condizioni
per attivare la customer satisfaction;
VISTA la comunicazione del 8 marzo 2017 della Direzione competente in materia
di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all'Allegato F della DGR n. X/6000 del 19/12/2016;
RICHIAMATO altresì che la DGR X/5500 del 2/8/2016 prevede la compilazione della
scheda informativa tipo ai sensi dell'Allegato C;
STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nelle pagine web di
Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza
previsti ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 33/2013;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nei termini di legge;
VISTA la l. r. 20/2008 “Testo Unico in materia di organizzazione e personale” nonché
i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura che hanno affidato l'incarico di
dirigente alla Dott.ssa Marina Matucci sulle misure attuative del sostegno ai
componenti fragili delle famiglie;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A - Indicazioni operative alle ATS e alle ASST per il
sostegno abitativo a favore dei genitori separati o divorziati, in particolare
con figli minori- parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
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che definisce le modalità di gestione per l'attuazione degli interventi di cui
alla DGR X/5938/2016 ivi inclusi gli schemi per la presentazione delle
domande da parte dei genitori separati/divorziati in relazione al Sostegno
abitativo;
2. di approvare l’allegato Allegato B- Indicazioni operative alle ATS ed alle
ASST per l’abbattimento del canone di locazione per i genitori separati o
divorziati, in particolare con figli minori- parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento che definisce le modalità di gestione

per

l'attuazione degli interventi di cui alla DGR X/5938/2016 ivi inclusi gli schemi
per la presentazione delle domande da parte dei genitori separati/divorziati
in relazione all'abbattimento del canone di locazione;
3. di approvare l'allegato C, scheda informativa tipo ai sensi dell'Allegato C
delle DGR 5500/2016;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nelle pagine web di
Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza
previsti ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 33/2013.

La Dirigente
Marina Matucci

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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