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Oggetto: Interventi di sostegno abitativo a favore di genitori separati o divorziati ai sensi della D.G.R. n. 2469/ 
2019 e del decreto n. 3167/2020 

 
In allegato alla presente si inoltra copia del Decreto n. 3167 del 10/03/2020 “Approvazione ai sensi della 

D.G.R. n. 2469 del 18 novembre 2019, degli avvisi pubblici a favore di genitori separati o divorziati, in condizioni di 
disagio economico per l’implementazione di interventi di sostegno abitativo e per la promozione di azioni di 
mediazione familiare -  l.r. 24/06/2014n. 18” . 
 L’intervento di sostegno consiste nell’erogazione di contributi economici per l’abbattimento del canone 
annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione e/o per l’emergenza abitativa,  ai genitori con stato civile 
di separato, divorziato o che hanno in atto un procedimento di separazione giudiziale in corso di perfezionamento. 
La Giunta Regionale con i nuovi provvedimenti, ha stabilito di consolidare la misura integrando i requisiti di 
accesso, definendo i nuovi criteri e le modalità di attuazione. Si pone all’attenzione delle SS.LL., che possono 
accedere al contributo genitori che si trovano in condizione di grave marginalità sociale/emergenza abitativa e che 
pertanto sono ospitati presso strutture di accoglienza o vivono in condizioni precarie e non dignitose. A favore di 
questi ultimi si prevede un contributo economico aggiuntivo a seguito delle definizione/sottoscrizione di un 
progetto personalizzato e di un patto di corresponsabilità concordato con il Servizio territoriale ritenuto più idoneo 
in relazione alla specifica situazione (ASST, Comuni, Enti ospitanti, ecc.).  
 Gli interessati possono presentare domanda per la richiesta del contributo esclusivamente on-line sulla 
piattaforma informativa Bandi on-line all’indirizzo accessibile alle pagine web di Regione 
Lombardia: www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12.00 del 19 marzo 2020 fino ad  esaurimento delle 

risorse e comunque non oltre il 30 giugno 2021. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pagina web di ATS Bergamo al link:http://www.ats-

bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=16038 e al sito istituzionale di Regione Lombardia  

www.regione.lombardia.it – sezione Bandi.  
Si informa infine che la responsabilità del procedimento è in capo all’ATS - UOC Innovazione delle Reti e 

Smart Community, per eventuali ulteriori chiarimenti i funzionari referenti incaricati dalla scrivente ATS, indicati in 
calce alla presente, sono disponibili. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 

Il Direttore Sociosanitario 
 Dott. Giuseppe Matozzo 

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale 
ai sensi del d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative 

e conservato agli atti dell’ATS di Bergamo, a disposizione del destinatario 

 
Allegati: 1. D.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2469  

2. Decreto  del 10/03/2020 n. 3167 
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