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D.d.s. 24 dicembre 2020 - n. 16471
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 giugno 2014 n. 18) di cui alla d.g.r. 
2469/2019». Assegnazione delle risorse alle ATS – Impegno 
delle risorse 2020 e 2021 e liquidazione delle risorse 2020

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 

INNOVAZIONE SOCIALE

Viste:

 − la l.r. 6 dicembre 1999, n.  23 «Politiche regionali per la 
famiglia»;

 − a 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 tute-
la 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 di-
vorziati in condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24 
giugno 2014 n. 18) e promozione di azioni di mediazione 
familiare»;

 − il decreto n. 3167 del 10 marzo 2020 «Approvazione, ai sen-
si della dgr n. 2469  del 18 novembre 2019, degli avvisi pub-
blici a favore dei coniugi separati o  divorziati in condizioni 
di disagio economico per l’implementazione degli  inter-
venti di sostegno abitativo e per la promozione di azioni di 
mediazione  familiare - l.r. 24 giugno 2014 n. 18».

Vista la d.g.r. n. 4079 del 21 dicembre 2020 «Modifica dei cri-
teri di accesso e rifinanziamento della misura per l’implementa-
zione degli interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi 
separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 
24 giugno 2014 n. 18) di cui alla dgr 2469/2019».

Considerato che la d.g.r. n. 4079/2020 ha:

 − approvato il rifinanziamento della misura «Sostegno abita-
tivo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni 
di disagio economico» (integrazione del canone di loca-
zione) di cui al decreto n. 3167/2020 attuativo della d.g.r. 
2469/2019 con ulteriori risorse pari a € 3.300.000,00; 

 − stabilito che le risorse stanziate di cui sopra devono essere 
ripartite alle ATS in base al criterio della popolazione resi-
dente, come da ultimo censimento ISTAT disponibile;

 − approvato la modifica dei requisiti dei destinatari e le ca-
ratteristiche  dell’agevolazione, di cui all’Allegato A della 
d.g.r. 2469/2019 come segue:

Soggetti destinatari/beneficiari e requisiti di ammissio-
ne: 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 delle difficoltà sociali ed 
economiche causate dal perdurare dell’emergenza 
COVID-19, potrà presentare domanda di contributo per 
accedere alla presente misura per due annualità. 

Ritenuto necessario approvare la modifica/integrazione dei 
requisiti dei destinatari e le caratteristiche dell’agevolazione, co-
me stabilito dalla d.g.r. n, 4079/2020, al decreto n. 3167/2020 - Al-
legato A «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 giugno 2014 n. 18» 
ai paragrafi A.4 Soggetti destinatari, B.1 Caratteristiche dell’age-
volazione e B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di 
ammissibilità come segue:

paragrafo A.4 Soggetti destinatari: viene specificato che i 
destinatari sono i coniugi con stato civile separato/divorzia-
to per i quali la separazione è avvenuta nei 2 anni prece-
denti la data di presentazione della domanda;

paragrafi B.1 Caratteristiche dell’agevolazione e B.3 Spese 
ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità: il 
destinatario della misura, tenuto conto delle difficoltà socia-
li ed economiche causate dal perdurare dell’emergenza 
Covid-19, potrà presentare domanda di contributo per ac-
cedere alla presente misura per due annualità.

Considerato che le risorse pari a euro 3.300.000,00 trovano 
copertura sul capitolo 12.05.104.101182 del bilancio regionale 
per euro 1.500.000,00 sull’esercizio 2020 e per euro 1.800.000,00 
sull’esercizio 2021 da ripartire alle ATS della Lombardia in base 
al criterio della popolazione residente, come riportato nella se-
guente tabella:

Ritenuto di impegnare le risorse pari a euro 3.300.000,00 al-
le ATS della Lombardia negli importi indicati nella tabella pre-
cedente, a valere sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio 
regionale per euro 1.500.000,00 sull’esercizio 2020 e per euro 
1.800.000,00 sull’esercizio 2021, e contestualmente liquidare le 
risorse anno 2020.

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive); 

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione. 

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito. 

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata negli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)».

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario.

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 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati.

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istitu-
zionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - se-
zione bandi.

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i Provvedimenti relativi 
all’assetto organizzativo della Giunta Regionale della XI Legisla-
tura con i quali è stato conferito l’incarico di Dirigente della Strut-
tura «Innovazione Sociale» competente per la materia oggetto 
del provvedimento a Marta Giovanna Corradini.

DECRETA

1. di approvare le modifiche/integrazioni dei requisiti dei de-
stinatari e le caratteristiche dell’agevolazione, come stabilito 
dalla d.g.r. n, 4079/2020, al decreto n. 3167/2020 - Allegato A 
«Avviso pubblico per l’implementazione degli interventi di soste-
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gno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in con-
dizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24 giugno 2014 n. 18» ai 
paragrafi A.4 Soggetti destinatari, B.1 Caratteristiche dell’agevo-
lazione e B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di 
ammissibilità come segue:

paragrafo A.4 Soggetti destinatari: viene specificato che i 
destinatari sono i coniugi con stato civile separato/divorzia-
to per i quali la separazione è avvenuta nei 2 anni prece-
denti la data di presentazione della domanda;

paragrafi B.1 Caratteristiche dell’agevolazione e B.3 Spese 
ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità: il 
destinatario della misura, tenuto conto delle difficoltà socia-
li ed economiche causate dal perdurare dell’emergenza 
COVID-19, potrà presentare domanda di contributo per ac-
cedere alla presente misura per due annualità;

2. di ripartire le risorse destinate al rifinanziamento della misu-
ra «Sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati 
in condizioni di disagio economico» alle ATS della Lombardia, 
come riportato nella seguente tabella: 

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficia-

rio/Ruolo
Codice Capitolo

Anno 

2020

Anno

2021

Anno 

2022

AGENZIA DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) 

DELLA CITTA' 

METROPO-

LITANA DI 

MILANO

957130 12.05.104.10182 521.164,00 625.397,00 0,00

AGENZIA DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) 

DELL'INSU-

BRIA

957131 12.05.104.10182 219.618,00 263.541,00 0,00

AGENZIA DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) 

DELLA MON-

TAGNA

957132 12.05.104.10182 44.198,00 53.039,00 0,00

AGENZIA 

DI TUTELA 

DELLA SALUTE 

(ATS) DELLA 

BRIANZA

957133 12.05.104.10182 180.427,00 216.513,00 0,00

AGENZIA DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) 

DI BERGAMO

957135 12.05.104.10182 165.734,00 198.882,00 0,00

AGENZIA DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) 

DI BRESCIA

957136 12.05.104.10182 173.501,00 208.200,00 0,00

AGENZIA DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) 

DELLA VAL 

PADANA

957137 12.05.104.10182 114.224,00 137.068,00 0,00

AGENZIA DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) 

DI PAVIA

957139 12.05.104.10182 81.134,00 97.360,00 0,00

4. di liquidare:

Beneficia-

rio/Ruolo
Codice Capitolo

Impe-

gno

Imp.

Perente

Da 

liquidare

AGENZIA 

DI TUTELA 

DELLA 

SALUTE (ATS) 

DELLA CITTA' 

METROPO-

LITANA DI 

MILANO

957130 12.05.104.10182
2020 / 

0 / 0
521.164,00

AGENZIA 

DI TUTELA 

DELLA 

SALUTE (ATS) 

DELL'INSU-

BRIA

957131 12.05.104.10182
2020 / 

0 / 0
219.618,00

AGENZIA DI 

TUTELA DEL-

LA SALUTE 

(ATS) DELLA 

MONTAGNA

957132 12.05.104.10182
2020 / 

0 / 0
44.198,00

AGENZIA DI 

TUTELA DEL-

LA SALUTE 

(ATS) DELLA 

BRIANZA

957133 12.05.104.10182
2020 / 

0 / 0
180.427,00

AGENZIA 

DI TUTELA 

DELLA SALU-

TE (ATS) DI 

BERGAMO

957135 12.05.104.10182
2020 / 

0 / 0
165.734,00

AGENZIA 

DI TUTELA 

DELLA SALU-

TE (ATS) DI 

BRESCIA

957136 12.05.104.10182
2020 / 

0 / 0
173.501,00

AGENZIA DI 

TUTELA DEL-

LA SALUTE 

(ATS) DELLA 

VAL PADANA

957137 12.05.104.10182
2020 / 

0 / 0
114.224,00

AGENZIA 

DI TUTELA 

DELLA 

SALUTE (ATS) 

DI PAVIA

957139 12.05.104.10182
2020 / 

0 / 0
81.134,00

Cod.Ben.

Ruolo

Denomina-

zione
Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

957130

AGENZIA DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) 

DELLA CITTA' 

METROPOLITA-

NA DI MILANO

09320520969 09320520969
CORSO ITALIA, 19 

20122 MILANO (MI)

957131

AGENZIA DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) 

DELL'INSUBRIA

03510140126 03510140126
VIA O. ROSSI 9 

21100 VARESE (VA)

957132

AGENZIA DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) 

DELLA MONTA-

GNA

00988200143 00988200143

VIA N. SAURO 38 

23100 SON-

DRIO (SO)

957133

AGENZIA DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) 

DELLA BRIANZA

09314190969 09314190969

VIALE ELVEZIA 2 

20900 MON-

ZA (MB)

957135

AGENZIA DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) 

DI BERGAMO

04114400163 04114400163

VIA GALLICCIOLI, 4 

24121 BERGA-

MO (BG)

957136

AGENZIA DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) 

DI BRESCIA

03775430980 03775430980

VIA DUCA DEGLI 

ABRUZZI, 15 25124 

BRESCIA (BS)
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957137

AGENZIA DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) 

DELLA VAL 

PADANA

02481970206 02481970206

VIA DEI TOSCANI 1 

46100 MANTO-

VA (MN)

957139

AGENZIA DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) 

DI PAVIA

02613260187 02613260187

VIALE INDIPEN-

DENZA 3 27100 

PAVIA (PV)

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

6. 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.

 La dirigente 
Marta Giovanna Corradini


