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INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

 

1. Finalità e obiettivi 
 
Regione Lombardia, con la D.G.R. n. X/5938 del 05.12.2016 “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”, registra un cambiamento nella tipologia di interventi attuati a favore dei soggetti 
individuati dalla L.R. n. 18/2014. Se prima erano stati attivati interventi di tipo economico e di 
supporto personalizzato, con  tale provvedimento si promuovono nuovi interventi di tipo abitativo 
per favorire al prossimità dei genitori alla dimora dei figli, in particolare dei figli minori o disabili.  

Sono stati previsti in particolare i seguenti interventi: 

  

o Tipologia A: Sostegno per facilitare i genitori separati o divorziati nel reperire alloggi a 
canone di locazione contenuti, di proprietà di una determinata categoria di Enti. Regione 
Lombardia eroga risorse a fondo perduto a tali Enti, in modo che sia ripristinata l’abitabilità dei 
loro alloggi, affinché essi siano dati in locazione ai genitori separati/ divorziati che soddisfino i 
requisiti definiti dalla D.G.R.  n. X/5938/2016. 

o Tipologia B: Abbattimento del canone di locazione per i genitori separati/ divorziati che 
soddisfino i requisiti definiti dalla D.G.R.  n. X/5938/2016, che già corrispondono un canone di 
affitto. 

Il presente avviso intende: 

• sostenere i genitori separati o divorziati con figli, in particolare minori o disabili, che già 
corrispondono un canone di affitto, nell'abbattimento del canone annuo di locazione di un 
immobile (Tipologia B).  

 
2. Soggetti beneficiari titolati a partecipare all’avviso 

Coniugi separati o divorziati legalmente, con figli, in particolare con figli minori o disabili, che si 
trovino nelle seguenti condizioni: 

• non siano assegnatari della casa coniugale in base alla sentenza di separazione o divorzio, 
 o che  comunque non ne abbiano la disponibilità; 
• abbiano l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per i figli, in base alla sentenza di 
 separazione  o divorzio; 
• siano residenti in Regione Lombardia da almeno 5 anni consecutivi; 
• abbiano un certificato ISEE in corso di validità uguale o inferiore a € 20.000,00; 
• non siano beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole e/o 
 non siano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler o 
 dei Comuni; 
• non siano titolari del diritto di proprietà, uso, usufrutto o di altro diritto reale di godimento 
 di altra abitazione; 
• non siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la persona, 
 tra i quali gli atti persecutori di cui alla L. n. 38 del 23.04.2009 “Conversione in legge con 
 modificazioni del D.L. 23.02.2009, n. 11 recante misure urgenti in materia di sicurezza 
 pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, nonché 
 per i delitti  di cui agli artt. 570 e 572 del cod. pen.  
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3. Dotazione finanziaria 

Le risorse di parte corrente destinate da Regione Lombardia all’abbattimento del canone di 
locazione, come stabilito dal decreto dirigenziale numero 13448 del 16/12/2016 che ha ripartito le 
risorse con oggetto “Attuazione 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", sono complessivamente pari a € 3.007.500,00. 

Le risorse complessivamente assegnate all’ATS di Brescia per l’attuazione del presente avviso 
ammontano complessivamente a € 349.330,00 (come riportato nell’allegato B del Decreto 
Regionale n. 2460/2017). 
 

CARATTERISTICHE DELL’ AGEVOLAZIONE 

 
4. Caratteristiche dell’agevolazione 

Il contributo da erogare al genitore separato/ divorziato beneficiario, è calcolato sulla base del 
canone annuo che risulta dal contratto di locazione in essere stipulato dal genitore richiedente, 
secondo i seguenti criteri: 

o 30% del canone di locazione annuo per immobili a canone calmierato/concordato, per un 
importo non superiore ad € 2.000,00 all'anno; 

o 30% del canone di locazione annuo a prezzi di mercato, per un importo non superiore ad € 
3.000,00 all'anno. 

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse assegnate all’ATS di Brescia. 

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

 
5. Presentazione delle domande  

Competente a ricevere la domanda per l’abbattimento del canone di locazione in atto è l’ ASST  
territorialmente competente rispetto al Comune dove è situato l’immobile in locazione.  

La domanda, da parte dei soggetti beneficiari di cui al paragrafo n. 2, (Allegato C.1 al presente 
avviso ex modello di cui all’allegato B del Decreto Regionale n. 2460/2017), debitamente 
compilata, sottoscritta e completa degli allegati, dovrà essere presentata, o trasmessa con P.E.C. 
(posta elettronica certificata) ma solamente da indirizzo P.E.C. del mittente, o inviata con 
raccomandata, ad una delle seguenti sedi delle ASST: 

• ASST Spedali Civili di Brescia: 

 

TERRITORIO DI 

RIFERIMENTO 

LUOGO RICEZIONE 

DOMANDE 

TELEFONO GIORNI E ORARI P.E.C. 

Brescia  c/o Distretto Brescia - 

Viale Duca degli Abruzzi, 

13 – Segreteria U.O. 

Famiglia 

030/3839740 

 

Lunedì -mercoledì – 

venerdi – orario 

10,00/12,00  

territorio@pec.asst-

spedalicivili.it 

 

Hinterland c/o Distretto Rezzato - Via 

F.lli Kennedy, 115 -  

030/2499810 

030/2499839 

Lunedì -mercoledì – 

venerdi – orario 

territorio@pec.asst-

spedalicivili.it 
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Segreteria U.O. Famiglia 10,00/12,00   

Valletrompia  c/o Distretto Sarezzo – 

Piazzale Europa, 16 – 

Segreteria U.O. Famiglia 

030/8915372 

 

Lunedì - martedì – 

venerdi – orario 

10,00/12,30  

territorio@pec.asst-

spedalicivili.it 

 

 

• ASST Franciacorta:  
 

TERRITORIO DI 

RIFERIMENTO 

LUOGO RICEZIONE 

DOMANDE 

TELEFONO GIORNI E ORARI P.E.C. 

CHIARI 

 

c/o Segreteria Distretto  -  

P.zza Martiri della 
Libertà, 25 –  2° piano 

030/7007011 
– 047 

martedi e giovedi  
dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 

protocollo@pec.asst-
franciacorta.it   

 

 
• ASST Garda:   

 

TERRITORIO DI 

RIFERIMENTO 

LUOGO RICEZIONE 

DOMANDE 

TELEFONO GIORNI E ORARI P.E.C. 

Garda e 
Vallesabbia 

c/o Distretto Salò -  Viale 
Landi,5 

0365/ 296670 

 
martedi e giovedi 
ore 8,30/12,30 e 
14,00/16,00 

protocollo.aziendale@
pec.aod.it    

Bassa 
Bresciana 
Centrale e 
Orientale: 

Sede di Leno c/o 
Ospedale (ex Servizio 
Sociale) – P.zza 
Donatori di Sangue,1  

030/ 9078461 martedi e giovedi  
9,00 /12,00  

protocollo.aziendale@
pec.aod.it    

 Sede di Montichiari c/o 
Consultorio familiare - 
Via Falcone, 18 

030/ 9661215 lunedi e mercoledi  
9,00/12,00  

protocollo.aziendale@
pec.aod.it    

 

a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ATS di Brescia 
del provvedimento di apertura dell'Avviso, entro e non oltre il giorno 20.12.2017. 

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma 
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere 
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È 
ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica 
avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole 
tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, 
qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 
3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da 
Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 
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• fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del genitore 
richiedente; 

• copia della sentenza di separazione o di divorzio, dalla quale emerga che: 
 - non si è assegnatari della casa coniugale in base alla sentenza di separazione o di 
 divorzio, o comunque non si ha la disponibilità della casa coniugale; 
 - vige l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per il/i figlio/i; 

• copia del contratto di locazione in essere intestato al genitore richiedente. 

La documentazione può essere integrata da eventuale, successivo provvedimento dal quale 
emerga una modifica delle condizioni inserite nella sentenza di cui sopra. 

E’ fatto divieto al genitore separato/divorziato di presentare domanda per l’ Abbattimento del 
canone di locazione e contestualmente per l’assegnazione di un alloggio del Sostegno abitativo  
(Tipologia A) previsto in un diverso avviso. 

Nel caso in cui il genitore presenti domanda per entrambi gli interventi, lo stesso decade sia dal 
beneficio economico, sia dalla possibilità di risultare assegnatario di un alloggio.  

La domanda è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art.8 DPR 64271972 “Disciplina della 
imposta di bollo”. 

Il genitore separato o divorziato deve impegnarsi a produrre la documentazione attestante i 
requisiti e l’eventuale documentazione integrativa richiesta. 

L’invio o la consegna della domanda oltre il termine ultimo prescritto e l’incompletezza formale 
della documentazione presentata comportano l’inammissibilità e la conseguente non valutabilità 
dell’istanza presentata. 

6. Istruttoria 

L' ASST competente, riceve la domanda e la valida, entro 20 giorni dalla protocollazione, dopo 
aver effettuato la verifica dei requisiti formali della stessa e della documentazione allegata. 

L' ASST definisce l'importo del contributo da erogare al beneficiario, sulla base dei criteri di cui al 
paragrafo 4: 

o 30% del canone di locazione annuo per immobili a canone calmierato/concordato, per un 
importo non superiore ad € 2.000,00 all'anno; 

o 30% del canone di locazione annuo a prezzi di mercato, per un importo non superiore ad € 
3.000,00 all'anno. 

A seguito della validazione l'ASST competente trasmette l'elenco delle domande validate all'ATS di 
Brescia, secondo lo schema predefinito. 

L'ATS di Brescia comunica al richiedente l’esito finale del procedimento, tenuto conto delle risorse 
a disposizione, degli esiti dell’istruttoria effettuata dalle ASST, e della priorità di protocollazione 
della domanda. In caso di domande contestuali in termini di data e orario di protocollo, la priorità 
è data in relazione al numero di figli minori o disabili.     

7. Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione 

La liquidazione del contributo al genitore beneficiario da parte dell’ATS di Brescia è effettuata in 
unica soluzione entro 6 mesi dall’ammissione della domanda. 
Il contributo è erogato per una durata pari a n. 12 mensilità. 
 

In caso di recesso dal contratto di locazione, il genitore beneficiario del contributo deve 
comunicarlo tempestivamente all’ATS di Brescia, che procederà al recupero di quanto non dovuto. 
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In tale ipotesi, il contributo è riconosciuto per il periodo intercorrente tra la presentazione della 
domanda e la rescissione del contratto di locazione.   
Il presente avviso ha durata fino al 20.12.2017. 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

8. Monitoraggio dei risultati 
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato, collegati a questo 
intervento, gli indicatori individuati e monitorati dalla ATS sono i seguenti: 

- numero domande presentate, con dettaglio del numero di donne/uomini e dei figli totali/ 
minori/disabili; 

- numero domande finanziate con dettaglio del numero donne/uomini e dei figli 
totali/minori/disabili; 

- numero domande non finanziate con dettaglio del numero donne/uomini e dei figli 
totali/minori/disabili; 

- numero contratti di locazione a prezzi di mercato e le altre tipologie di contratto. 

L’ ATS di Brescia è competente alla redazione dei prospetti di sintesi relativi gli interventi di  
Abbattimento del canone di locazione secondo modalità che verranno comunicate da Regione 
Lombardia. 

 
9. Responsabile del procedimento 

La responsabilità del procedimento è in capo all’ ATS di Brescia. 

Il referente è la Dott.ssa Adele Ferrari – Responsabile U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva del 
Dipartimento P.I.P.S.S. 

Le ASST Spedali Civili di Brescia, Garda e Franciacorta, sono competenti per l’espletamento 
dell’istruttoria delle domande dei beneficiari. 
 
10. Trattamento dati personali 

L’ ATS di Brescia e le ASST Spedali Civili di Brescia, Garda e Franciacorta, nell’espletamento delle  
rispettive attività e nello scambio dei dati, sono tenute al rispetto delle prescrizioni previste dal 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in Materia di protezione dei dati personali. 

11. Pubblicazione, informazioni e contatti 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ATS di Brescia alla voce “Interventi per genitori 
separati”, da dove sarà altresì possibile scaricare la modulistica in formato compilabile.  

Per richieste di chiarimento è possibile rivolgersi a: 

 

 ATS di Brescia: telefonare ai numeri 030/3839020/21/67 oppure inviare un messaggio di posta 
elettronica a famiglia@ats-brescia.it 

ASST Spedali Civili di Brescia: 

 

TERRITORIO DI 

RIFERIMENTO 

SEDE  TELEFONO GIORNI E ORARI E mail 

Brescia  c/o Distretto Brescia - 

Viale Duca degli Abruzzi, 

13 – Segreteria U.O. 

030/3839740 

 

Lunedì -mercoledì – 

venerdi – orario 

famiglia.bresciacentro@

asst-spedalicivili.it 
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Famiglia 10,00/12,00   

Hinterland c/o Distretto Rezzato - Via 

F.lli Kennedy, 115 -  

Segreteria U.O. Famiglia 

030/2499810 

030/2499839 

Lunedì - mercoledì – 

venerdi – orario 

10,00/12,00  

famiglia.bresciahinterlan

d@asst-spedalicivili.it 

 

Valletrompia  c/o Distretto Sarezzo – 

Piazzale Europa, 16 – 

Segreteria U.O. Famiglia 

030/8915372 

 

Lunedì - martedì – 

venerdi – orario 

10,00/12,30  

famiglia.valletrompia@a

sst-spedalicivili.it 

 

  

ASST Franciacorta:  
 

TERRITORIO DI 

RIFERIMENTO 

SEDE  TELEFONO GIORNI E ORARI 

CHIARI 

 

c/o Segreteria Distretto  -  P.zza 
Martiri della Libertà, 25 –  2° 
piano 

030/7007011 – 
047 

martedi e giovedi  dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 

 
ASST Garda:   

 

TERRITORIO DI 

RIFERIMENTO 

SEDE  TELEFONO GIORNI E ORARI 

Garda e 
Vallesabbia 

c/o Distretto Salò -  Viale Landi,5 0365/ 296670 

 
martedi e giovedi ore 8,30/12,30 
e 14,00/16,00 

 c/o Consultorio Familiare – Via 

Fantoni,93 - Salò 

0365/296609 martedi e giovedi ore 8,30/12,30 
e 14,00/16,00 

 c/o Consultorio Familiare – Via 

Adua,4 - Desenzano 

0365/9148732 martedi e giovedi ore 8,30/12,30 
e 14,00/16,00 

Bassa 
Bresciana 
Centrale e 
Orientale: 

Sede di Leno c/o Ospedale (ex 
Servizio Sociale) – P.zza 
Donatori di Sangue,1  

030/ 9078461 martedi e giovedi  9,00 /12,00  

 Sede di Montichiari c/o 
Consultorio familiare - Via 
Falcone, 18 

030/ 9661215 dal lunedi al venerdi  9,00/12,00  

 
 

Nel sito di Regione Lombardia vi è un link di collegamento con le pagine “Interventi per genitori 
separati” create dalle singole ATS. 


