Direzione Generale Reddito di Autonomia ed
Inclusione sociale

Interventi
vulnerabili

a

favore

11 luglio 2017- ore 10/13

delle

famiglie

Riservato e confidenziale

DGR. X/6711/2017 BONUS FAMIGLIA

A CHI E’ RIVOLTA: famiglie vulnerabili, con donne in stato gravidanza o con minori adottati

IN COSA CONSISTE: sia in un intervento economico sia in un intervento volto a contrastare lo stato di
vulnerabilità mediante apposito progetto personalizzato

PERIODO UTILE PER PRESENTARE DOMANDA: dal 27 giugno 2017 al 31 ottobre 2017 ore 17:00 (con
retroattività sulle gravidanze/adozioni in essere dal 1 maggio 2017)

RISORSE DISPONIBILI: € 10.800.000 sino a tutto ottobre 2017 e sino ad esaurimento
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DGR. X/6711/2017 BONUS FAMIGLIA

Le

domande

devono

essere

www.siage.regione.lombardia.it

da

presentate
parte

del

esclusivamente
singolo

sull’applicativo

richiedente,

madre

o

on

line

padre

del

nascituro/adottato. La misura prevede:

-

un contributo di € 1.800 per figlio suddiviso in due rate da € 900: una pre parto ed una post parto;

-

un progetto personalizzato di accompagnamento dalla durata non predefinita ex ante ma
lasciata alla valutazione degli addetti dei consultori in raccordo con gli altri operatori territoriali.

Sul sito www.regione.lombardia.it sono disponibili i documenti relativi alla misura compresi i BURL, il
manuale per la compilazione on line su SIAGE, un tutorial che esemplifica l’adesione alla misura, i
contatti

di

assistenza

al

numero

verde

800.131.151

di

siage@regione.lombardia.it oltre a questa stessa presentazione.
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SIAGE

ed

alla

casella

mail

DGR. X/6711/2017 BONUS FAMIGLIA
Requisiti di accesso:


residenza continuativa in Lombardia per entrambi i genitori da almeno 5 anni



avere ISEE di riferimento non superiore a € 20.000,00;



essere in condizioni di vulnerabilità in base ad apposita scheda di cui al decreto;



essere in gravidanza o avere adottato figlio. In caso di adozione non sono richiesti né la
scheda di vulnerabilità né il progetto personalizzato.

Documenti di cui disporre per perfezionare la domanda alla misura:
•

scheda per la valutazione della vulnerabilità, rilasciata dal Comune di residenza/Centro di
aiuto alla vita (CAV)/consultorio. Nota bene: non è possibile caricarla ex post;

•

documento che attesta gravidanza/atto di adozione;

•

documento di identità in corso di validità;

•

avere ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000, o disporre della DSU;

•

conto corrente/postale/carta di credito dotata di IBAN intestata al richiedente. E’ possibile
che il conto sia cointestato purché il richiedente risulti tra gli intestatari.

IMPORTANZA DEL PROGETTO PERSONALIZZATO
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DGR. X/6715/2017 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

DGR. X/6715 ripartisce € 1.219.500,00 a favore dei 98 Ambiti per:
 sottoscrizione di appositi intese con le ATS e/o ASST ( rispettivamente Agenzia di Tutela della Salute

ed Aziende Socio Sanitarie Territoriali) per garantire la gestione efficace della misura Bonus
Famiglia 2017, in particolare nella stesura dei progetti personalizzati;
 identificazione delle associazioni familiari iscritte nei registri regionali di cui alla l.r.1/2008 che
possono supportare i cittadini nell’accesso alla misura nei propri territori;
 realizzazione congiunta di iniziative di comunicazione;
 attivazione di spazi informativi, anche all’interno di sportelli già attivati, rivolti alle famiglie e ai
propri componenti, con attenzione particolare alla natalità.
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DGR. X/6715/2017 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

IL

DECRETO N. 7480 DEL 22 GIUGNO 2017

HA AFFRONTATO IN MANIERA CONGIUNTA LA FASE

PROCEDURALE PER L’ATTUAZIONE DEI 2 PROVVEDIMENTI PER GARANTIRE LA GESTIONE REALMENTE
INTEGRATA DEL BONUS FAMIGLIA, DOVE OGNI ENTE SVOLGE IL PROPRIO RUOLO MA IN MANIERA

SINERGICA PREVEDE LA SOTTOSCRIZIONE DI INTESE PER REALIZZARE:

 ACCOMPAGNAMENTO AL CITTADINO NELLA FRUIZIONE DEL BONUS FAMIGLIA

DALL’ADESIONE

ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO PERSONALIZZATO
 INFORMAZIONE CONGIUNTA AL CITTADINO DA PARTE DELL’ENTE STESSI O RICORRENDO ALLE
ASSOCIAZIONI FAMILIARI
 SVILUPPARE PROGETTI PERSONALIZZATI CON IL COINVOLGIMENTO DEI DIVERSI INTERLOCUTORI

6

DGR.X/5938/2016 GENITORI SEPARATI

DGR 5938/2016 attuativa della l.r. 18/2014 –
prevede due interventi diversi:

e relativo decreto attuativo- n. 2460/2017-

A- ABBATTIMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI CHE GIA’
CORRISPONDONO UN CANONE DI AFFITTO ( € 3.007.500,00). Termine presentazione domande
da parte del genitore 20/12/2017;

B- ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DI UNA DETERMINATA CATEGORIA DI ENTI PUBBLICI
A FAVORE DEI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI ( € 1.000.000,00); Termine presentazione
domande da parte di Ente proprietario 31/10/2017; termine presentazione domande da parte
genitore 20/12/2017;
Sul sito www.regione.lombardia.it sono disponibili i documenti relativi ai due interventi ed il link
alla pagine delle singole ATS per la presentazione delle domande per la tipologia A e per la
tipologia B, alla voce «SOSTEGNO ABITATIVO». Si veda slide n.10.
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DGR.X/5938/2016 GENITORI SEPARATI
Requisiti di accesso del genitori separato/divorziato ( sia per avviso A sia per avviso B)


non essere assegnatario della casa coniugale in base alla sentenza di separazione o di divorzio, o

comunque non avere la disponibilità della casa familiare;


l’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento per i figli in base a sentenza del giudice;



Residenza in Lombardia da 5 anni continuativi;



ISEE in corso di validità uguale o inferiore a € 20.000;



Essere genitore, dando priorità a quelli con figli minori o figli disabili;



non risultano beneficiario di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole e/o non
sono assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler o dei Comuni;



non essere titolare del diritto di proprietà, diritto di uso, usufrutto o di altro diritto reale di godimento di

un’altra abitazione;


non essere condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti
persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del
codice penale.
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DGR.X/5938/2016 GENITORI SEPARATI
Requisiti degli Enti che mettono a disposizione alloggi da dare in locazione ai genitori
separato/divorziati:

 Ente pubblico


Ente privato non profit iscritto nei rispettivi registri ed albi

 Ente riconosciuto dalle confessioni religiose operanti in Lombardia, con le quali lo Stato ha stipulato
patti o accordi.
Sottoscrizione di specifica convenzione con ATS territorialmente competente per il riconoscimento di €
8.000 a fondo perso per la copertura delle spese di ripristino dell’alloggio da dare in locazione.

Nota bene: gli Enti proprietari possono mettere a disposizione alloggi di loro proprietà per i quali non
richiedono nessun contributo, o perché finanziati con altri contributi regionali (ad esempio DGR
45318/2015 «DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DGR N. 4131/2015 DI RIPARTO DELLE RISORSE DEL
FONDO SOCIALE REGIONALE 2015 IN CONTO CAPITALE» o perché non richiedono interventi di ripristino).
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DGR.X/5938/2016 GENITORI SEPARATI

PUBBLICAZIONE BANDI GENITORI SEPARATI SU SITI WEB delle ATS
DATA
PUBBLICAZIONE
AVVISI
ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Sostegno abitativo
https://www.ats-milano.it/
ricerca
Avviso abbattimento
“ genitori separati”
canone locazione

www.ats-montagna.it/
ricerca
“ genitori separati”

https://www.ats-pavia.it/
ricerca
“ genitori separati”

https://www.ats-brescia.it/
ricerca
“ genitori separati”

www.ats-bg.it/
ricerca
“ genitori separati”

https://www.ats-brianza.it
ricerca
“ genitori separati”

www.ats-insubria.it
ricerca
“ genitori separati”

http://www.aslmn.it/
ricerca
“genitori separati”
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ATS MONTAGNA
Sostegno abitativo
Avviso abbattimento
canone locazione
ATS PAVIA
Sostegno abitativo
Avviso abbattimento
canone locazione
ATS BRESCIA
Sostegno abitativo
Avviso abbattimento
canone locazione
ATS BERGAMO
Sostegno abitativo
Avviso abbattimento
canone locazione
ATS MONZA E BRIANZA
Sostegno abitativo
Avviso abbattimento canone
locazione
ATS INSUBRIA
Avviso abbattimento canone
locazione
Sostegno abitativo
ATS VALPADANA
Avviso abbattimento canone
locazione
Sostegno abitativo

27/4/2017

27/4/2017

27/4/2017

26/04/2017

27/4/2017

27/4/2017

19/04/2017

27/4/2017

