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DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI
STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA
COVID-19 (“PACCHETTO FAMIGLIA”) E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA
LOMBARDO - ANNO 2020

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’
VISTI:

−  il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  “Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

−  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  23  febbraio  2020 
“Disposizioni  attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,  recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”  e  la  successiva  ordinanza  del  Ministro  della  Salute  d’Intesa  col 
Presidente della Regione Lombardia che dispone in Lombardia la chiusura dei 
nidi, dei servizi educativi all’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;

-  i  successivi  decreti  recanti  ulteriori  disposizioni  attuative del  decreto legge 23 
febbraio  2020,  n.  6  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  e  in  particolare  il  decreto  del 
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

- l’art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, in 
base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, 
con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali;

- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”, e in 
particolare  l’art.  1,  c.  2,  che  prevede che la  Regione  attui,  anche  attraverso 
l’azione  degli  enti  locali,  politiche  finalizzate  a  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine 
economico  e  sociale  che  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  nella 
famiglia;

- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale”;

- la legge regionale 27 marzo 2017, n. 10 "Norme integrative per la valutazione 
della  posizione  economica  equivalente  delle  famiglie  –  istituzione  del  Fattore 
Famiglia Lombardo” (di seguito FFL);

RICHIAMATI  gli  atti  di  programmazione strategica regionale ed in  particolare  il 
Programma Regionale di Sviluppo dell’XI  legislatura approvato con D.C.R. XI/64 
del 10 luglio 2018 e relativo aggiornamento approvato con D.C.R. XI/766 del 26 
novembre 2019, che nell'area sociale valorizza e promuove il valore sociale della 
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famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli 
esigenze  familiari,  anche  attraverso  il  sostegno  e  il  finanziamento  di  iniziative 
finalizzate, e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi  
di crescita all’interno del contesto famigliare;

VISTA la  D.G.R.  del  30  marzo  2020,  n.  2999  “Pacchetto  famiglia:  interventi 
straordinari per il sostegno alle famiglie – emergenza COVID -19 e applicazione del 
fattore  famiglia  lombardo  anno  2020  (di  concerto  con  l'Assessore  De  Nichilo 
Rizzoli)”  con  cui  sono  state  adottate  urgenti  determinazioni  con  riguardo  alla 
concessione di aiuti straordinari alle famiglie nell’ambito dell’emergenza Covid-19 
e in particolare:
- sono stati  approvati  i  criteri  e  le  modalità attuative per  l’attivazione di  una 

misura  per  la  concessione  di  contributi  straordinari  a  favore  delle  famiglie 
nell’ambito dell’emergenza Covid-19;

- è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva destinata all’attuazione 
della stessa pari ad euro 15.000.000,00, a cui si aggiunge una dotazione pari ad 
euro 1.500.000,00 per l’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo anno 2020 
ai  fini  della  concessione  di  una  quota  di  contributo  aggiuntiva  in 
considerazione di determinate caratteristiche del nucleo familiare beneficiario;

- sono  stati  individuati  quali  enti  attuatori,  responsabili  dell’istruttoria  e  della 
liquidazione del contributo ai cittadini, gli enti capofila degli Ambiti territoriali o 
altro ente dagli stessi delegato, mentre le Agenzie di Tutela della Salute sono 
state  individuate  quali  responsabili  del  coordinamento  e  del  monitoraggio 
quali-quantitativo della misura sul territorio, oltre che del supporto agli Ambiti e 
di trasferimento delle risorse agli stessi;

VISTA altresì  la  D.G.R.  15  aprile  2020,  n.  3051  “Pacchetto  famiglia:  interventi 
straordinari per il sostegno alle famiglie – emergenza COVID -19 di cui alla D.G.R. 
2999/2020 - modifica dei criteri di attuazione” con la quale - fermo restando tutti gli 
altri  requisiti  per  accedere  alla  misura  -  al  fine  di  tenere  in  considerazione  le 
potenziali difficoltà a raggiungere le sedi dei Centri Assistenza Fiscali (CAF), per i 
nuclei familiari privi dell’attestazione I.S.E.E. 2020 si stabilisce di considerare valida 
anche l’attestazione I.S.E.E. 2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000;

CONSIDERATO che le citate D.G.R. demandano l’attuazione del provvedimento a 
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successivi atti della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari 
Opportunità, con particolare riguardo all’emanazione dell’Avviso pubblico rivolto 
alle famiglie; 

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato A “Avviso pubblico per la concessione 
di contributi  straordinari  per il  sostegno alle famiglie nell’ambito dell’emergenza 
COVID-19 (“Pacchetto famiglia”) e applicazione del Fattore Famiglia Lombardo 
anno  2020”  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  gli 
ulteriori  allegati,  tutti  parte integrante e sostanziale  del  presente atto,  come di 
seguito richiamati:

- Allegato A1 – Facsimile domanda;

- Allegato A2 - Informativa sul trattamento dei dati personali;

PRECISATO che il riparto delle risorse agli Ambiti e l’impegno e la liquidazione delle 
risorse  a  favore  delle  ATS  lombarde  che  le  trasferiranno  successivamente  agli 
Ambiti è avvenuto con decreto 4660 del 17 aprile 2020, tenuto conto di quanto 
già assegnato e parzialmente trasferito con decreto 18539/2019;

DATO ATTO:

- che il  presente provvedimento non rileva ai  fini  degli  Aiuti  di  Stato, essendo i 
contributi erogati direttamente a persone fisiche;

-  che  sono  state  rispettate  le  regole  e  le  procedure  previste  con  decreto 
7837/2018 e che la Privacy By Design è stata effettuata e validata in data 1 aprile 
2020;

- che il presente atto conclude il relativo procedimento nei termini;

SENTITE ANCI Lombardia e le organizzazioni sindacali in data 25 marzo 2020;

VISTA la comunicazione del 09/04/2020 della Direzione competente in materia di 
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui 
all’Allegato G alla D.G.R.. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.; 

VISTI  gli  artt.  26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito 
istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed 
enti pubblici e privati;
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VISTI  la  legge  regionale  34/1978  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  il 
regolamento di  contabilità e la legge di  approvazione del  bilancio pluriennale 
2020 – 2022;

RICHIAMATI  la  l.r.  20/2008,  i  provvedimenti  organizzativi  dell’XI  Legislatura  e  in 
particolare il III°, IX° e X° Provvedimento Organizzativo 2019;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A “Avviso pubblico per la concessione di contributi 
straordinari  per  il  sostegno  alle  famiglie  nell’ambito  dell’emergenza  COVID-19 
(“Pacchetto  famiglia”)  e  applicazione  del  Fattore  Famiglia  Lombardo  -  anno 
2020”  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  gli  ulteriori  
allegati,  tutti  parte integrante e sostanziale del  presente atto,  come di  seguito 
richiamati:

- Allegato A1 – Facsimile domanda;

- Allegato A2 - Informativa sul trattamento dei dati personali;

2. 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 ;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia 
-www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

LA DIRIGENTE

CLARA  SABATINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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