ALLEGATO C
SCHEDA INFORMATIVA TIPO AI SENSI DELL’ALLEGATO C DELLA DGR
5500/2016
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Scheda informativa- Allegato A sostegno abitativo
Legenda:
Agenzia di Tutela della Salute- ATS
Aziende socio sanitarie territoriali- ASST
Enti proprietari degli alloggi- ENTI
DI COSA SI TRATTA
Sostegno per facilitare i genitori separati o divorziatinon assegnatari della casa coniugale- nel reperire
alloggi di proprietà di una determinata categoria di
Enti.
CHI PUÒ PARTECIPARE
I genitori separati o divorziati residenti in Lombarda
da 5 anni che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla
delibera.
QUALI BENEFICI/QUANTI
I fondi non sono erogati ai genitori ma agli Enti
FONDI
proprietari degli alloggi, in misura massima di € 8.000
per la copertura di interventi di manutenzione
finalizzati al recupero degli stessi alloggi per il tramite
delle ATS. Il contributo è al massimo pari ad € 8.000
per alloggio, anche nel caso in cui le spese siano
state di importo maggiore. Nel caso di spese di
importo inferiore ad € 8.000, il contributo
riconosciuto è pari alla spesa sostenuta.

QUANDO BISOGNA
PRESENTARE LE DOMANDE

Complessivamente Regione ha destinato alle ATS
€ 1.000.0000, 00 nel 2017.
Gli avvisi delle ATS rivolti agli Enti proprietari degli
alloggi saranno pubblicati entro 45 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto sul BURL.
In tali avvisi sarà indicata la data a partire da
quando gli Enti potranno presentare domanda alle
ATS, verosimilmente a cavallo tra la metà e la fine di
aprile 2017.
Le domande da parte dei genitori separati/divorziati
per l’assegnazione di un alloggio potranno essere
presentate solo in seguito alla disponibilità degli
stessi. Non è possibile prevedere i tempi di risposta
degli Enti, né quelli per il perfezionamento dei
conseguenti atti tra le parti, né quindi il momento a
partire da quando i genitori potranno fare
domanda per l’assegnazione di un alloggio.
All’occorrenza le ATS pubblicheranno i propri avvisi
nei quali sarà indicata la data a partire da quanto i
genitori separati/divorziati potranno presentare
domanda per assegnazione di alloggio alle
ASST/ATS.
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COME PRESENTARE LA
DOMANDA

Gli enti proprietari degli alloggi presentano
domanda alle ATS secondo le modalità che
saranno definite negli avvisi dalle stesse ATS.

I genitori destinatari presentano la domanda
utilizzando lo schema tipo pubblicato dall’ATS. La
domanda potrà essere presentata in formato
cartaceo o via posta elettronica certificata (PEC) .
La modalità di invio via posta elettronica ordinaria
è demandata alle valutazioni effettuate dalle ATS.
COME SONO SELEZIONATE
LE DOMANDE

Domande presentate dagli Enti
Ogni ATS ha un budget assegnato per il
finanziamento del recupero degli alloggi di
proprietà degli Enti.
Le domande degli Enti sono selezionate dall’ATS
sino ad esaurimento delle risorse, ovviamente nel
rispetto dei criteri e requisiti definiti.

Domande presentate dai genitori destinatari alle
Le domande sono a sportello, quindi il genitore che
per primo protocolla la domanda di assegnazione
di un alloggio ha maggiore possibilità di assicurarsi
assegnazione dello stesso.
Nel caso in cui siano presentate più domande per
l’assegnazione di uno stesso alloggio, l’ATS dà
precedenza al genitore che ha formalizzato prima
la domanda in termini di data e di orario di
protocollo. In caso di domande contestuali in
termini di data e di orario di protocollo, l’ATS
assegna l’alloggio al genitore che ha il maggior
numero di figli minori/disabili.
A CHI RIVOLGERSI PER
INFORMAZIONI

Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di
Regione Lombardia e sulle pagine web dell’ATS alla
voce “Interventi per genitori separati”. Negli avvisi
pubblicati dalle ATS dovranno essere riportati i
riferimenti cui rivolgersi per informazioni e assistenza.

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei
decreti che approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.
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Scheda informativa- Allegato B abbattimento canone di locazione
Legenda:
Agenzia di Tutela della Salute- ATS
Aziende socio sanitarie territoriali- ASST
DI COSA SI TRATTA
Abbattimento del canone di locazione per i genitori
che già corrispondono un canone di affitto.
CHI PUÒ PARTECIPARE

I genitori separati o divorziati residenti in Lombarda
da 5 anni continuativi che soddisfano tutti i requisiti
previsti dalla delibera.

QUALI BENEFICI/QUANTI
FONDI

Il contributo erogato al genitore separato/divorziato
è calcolato sulla base del canone annuo che risulta
dal contratto di affitto in essere stipulato dal
genitore stesso. Il contributo riconosciuto per
l’abbattimento del canone di locazione è
differenziato ed è pari a:

30% del canone di locazione per immobili a
canone calmierato/concordato per un importo non
superiore a € 2.000 all’anno;

30% del canone di locazione a prezzi di
mercato annuo per un importo non superiore a €
3.000 all’anno.
Le risorse stanziate nel 2017 sono pari a €
3.007.500,00, di cui € 2.300.000,00 regionali e €
707.500,00 di risorse statali.

QUANDO BISOGNA
PRESENTARE LE DOMANDE

Gli avvisi delle ATS rivolti ai genitori devono essere
pubblicati entro 45 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto sul BURL. In tali avvisi sarà indicata
la data a partire da quando i genitori possono
presentare domanda. Il termine ultimo per la
presentazione delle domande è il 20/12/2017, salvo
esaurimento delle risorse.
Verosimilmente gli avvisi saranno pubblicati dalle
ATS a cavallo tra la metà e la fine di aprile 2017.

COME PRESENTARE LA
DOMANDA

I genitori presentano la domanda utilizzando lo
schema tipo pubblicato dall’ATS. La domanda
potrà essere presentata in formato cartaceo o via o
via posta elettronica certificata (PEC) alle ASST. La
modalità di invio via posta elettronica ordinaria è
demandata alle valutazioni effettuate dalle ATS.

COME SONO SELEZIONATE
LE DOMANDE

Domande presentate dai genitori separati/divorziati
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Ciascuna ATS ha un budget assegnato per il
finanziamento dell’abbattimento del canone di
locazione, pertanto le domande saranno finanziate
sino ad esaurimento delle risorse.
A CHI RIVOLGERSI PER
INFORMAZIONI

Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di
Regione Lombardia e sulle pagine web dell’ATS alla
voce “Interventi per genitori separati”. Negli avvisi
pubblicati dalle ATS dovranno essere riportati i
riferimenti cui rivolgersi per informazioni e assistenza.

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei
decreti che approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.
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