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VISTO  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,  avendo 
particolare  riguardo  ai  figli,  alla  funzione  educativa  e  alla  cura  delle  persone 
anziane;

RICHIAMATE le leggi regionali:
− la l. r. 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 l.r 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
−  la l. r. 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 

persona in ambito  sociale”  ed in particolare l’articolo  11 che prevede che 
Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative 
che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;

RICHIAMATI altresì gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare 
il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato con D.C.R. XI/64 
del 10 luglio 2018 che nell' Area Sociale valorizza e promuove il valore sociale della 
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;

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

RICHIAMATE:
− la d.g.r. del 9 dicembre 2019, n. 2599 “Approvazione dell’iniziativa sperimentale 

a favore delle famiglie con minori “Dote Infanzia” e applicazione del fattore 
famiglia lombardo -  anno 2019” che approva una misura,  declinata in due 
linee di intervento “Bonus servizi” e “Bonus Cameretta”, diretta a prevenire e 
contrastare  le condizioni  di  vulnerabilità  economica e sociale delle famiglie 
avviando una sperimentazione per supportare il ruolo dei genitori ed offrire un 
ambiente creativo, stimolante e supportivo per il pieno sviluppo del potenziale 
del bambino;

− la d.g.r. del 30 marzo 2020, n. 2999 “Pacchetto famiglia: interventi straordinari  
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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  è  stata  rimodulata  l’iniziativa  “Dote  Infanzia”  di  cui  alla  D.G.R. 
2599/2019 e 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 (“Pacchetto famiglia”);

− 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 - è stata ammessa la possibilità di presentare 
l’attestazione I.S.E.E. 2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000 ai fini del 
soddisfacimento  del  requisito  relativo  alla  situazione  economica del  nucleo 
familiare in subordine alla presentazione dell’attestazione I.S.E.E. 2020;

− la  d.g.r.  3  giugno  2020,  n.  3194  “Rifinanziamento  della  misura  “Pacchetto 
famiglia: interventi straordinari per il sostegno alle famiglie – emergenza COVID 
-19” di cui alla d.g.r. 2999/2020” con la quale sono state destinate risorse pari  
ad euro 6.000.000,00 al rifinanziamento della misura “Pacchetto Famiglia”, al 
fine  di  finanziare  le  domande non  coperte  dallo  stanziamento  iniziale,  che 
trovano copertura a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio pluriennale 
regionale 2020 – 2022 – annualità 2020;

CONSIDERATO che la d.g.r. n. 2999/2020 ha stabilito:
− di sospendere, nell’ambito dell’iniziativa “Dote Infanzia”, la linea di intervento 

“Bonus  Cameretta”  e  di  confermare  l’attuazione  della  linea  “Bonus  Servizi” 
come  approvata  con  D.G.R.  2599/2019,  confermando  altresì  i  criteri  per 
l’assegnazione della quota aggiuntiva di contributo in applicazione del Fattore 
Famiglia Lombardo – anno 2019 definiti con la medesima D.G.R.;

− di  ridefinire  la  dotazione  finanziaria  prevista  per  l’iniziativa “Dote  infanzia”  – 
linea di intervento “Bonus Servizi” in euro 5.000.000,00, fermo restando anche lo 
stanziamento di euro 1.500.000,00 riservati all’applicazione del Fattore Famiglia 
Lombardo 2019 ed euro 1.500.000,00 quale riconoscimento agli Ambiti  per lo 
svolgimento  dei  compiti  di  gestione  a  loro  attribuiti,  già  trasferiti  alle  ATS 
lombarde con decreto 18539/2019;

− di destinare al sostegno della misura “Pacchetto famiglia” la somma di euro 
15.000.000,00 oltre a 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;
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CONSIDERATO che  le  misure  urgenti  nazionali  e  regionali  attuate  per  il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno generato sulle 
famiglie lombarde problemi di diversa natura, soprattutto  economici ma anche 
lavorativi, di servizi, di gestione dei figli, di salute mentale, educativi, di coppia, e 
soprattutto una percezione di notevole pessimismo verso futuro;

DATO ATTO che la misura emergenziale “Pacchetto famiglia” con una dotazione 
di  22,5  milioni  complessivi,  approvata  nel  mese  di  aprile  2020,  a  sostegno  del 
pagamento del mutuo prima casa e delle spese sostenute per la strumentazione 
per la didattica a distanza dei figli, ha visto oltre 46.500 domande presentate in 
una  sola  settimana,  rendendo  evidente  la  situazione  di  difficoltà  che  stanno 
attraversando le famiglie lombarde;

CONSIDERATO che  nell’attuale  contesto  diventa  ancora  più  importante 
l’attivazione di  un sistema integrato e trasversale di  interventi  rispetto ai  bisogni 
delle  famiglie,  con  particolare  riguardo  ai  nuovi  bisogni  legati  all’emergenza 
COVID-19 e a quelli legati alla prospettiva di ripresa delle attività socio educative, 
scolastiche e lavorative nel prossimo autunno; 

VALUTATO opportuno istituire una misura regionale denominata “Fondo Famiglia - 
Emergenza COVID-19”,  destinata  a sostenere  le  famiglie  lombarde nell’attuale 
situazione emergenziale a completamento degli interventi “ordinari” in corso per 
la presa in carico dei bisogni della famiglia lungo tutto l’arco della vita, in armonia 
con  quanto  previsto  dall’art.  2,  comma  4,  dello  Statuto  d’autonomia  della 
Regione Lombardia;

VISTO il decreto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri  del 14 maggio 2020, approvato a seguito dell’Intesa in 
Conferenza Unificata – Atti rep. N. 41/CU del 7/05/2020, che definisce il riparto del 
Fondo per le politiche della famiglia - anno 2019 mediante uno stanziamento di 
euro 12.000.000.00 per le attività di competenza regionale, di cui euro 1.698.000,00 
assegnati a Regione Lombardia; 

PRESO ATTO che il citato decreto dispone all’art. 3, c. 1 l’utilizzo delle risorse per il 
finanziamento di interventi di competenza regionale e degli enti  locali  volti  alla 
prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità, anche con carattere di  
innovatività  rispetto  alle  misure  previste  a  livello  nazionale,  o  di  continuità  dei 
progetti  già  attivati  sui  territori,  anche  tenuto  conto  dei  nuovi  bisogni  legati 
all’emergenza del COVID-19. Gli interventi potranno essere volti al supporto delle 
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attività svolte anche dai Centri  per le famiglie e nell’ambito delle competenze 
sociali dei consultori familiari, a sostegno della natalità, nonché a supporto della 
genitorialità;

CONSIDERATO inoltre che il citato decreto dispone all’art. 3, c. 4 l’impegno per le 
Regioni di cofinanziare i progetti/attività per un importo pari ad almeno il 20% del 
finanziamento  assegnato,  pari  quindi  a  euro  339.600.00,  in  relazione  al 
finanziamento assegnato a Regione Lombardia;

RITENUTO pertanto:
− di  approvare  le  Linee  guida  per  la  misura  regionale  “Fondo  Famiglia  - 

Emergenza  COVID-19”  e  destinazione  del  Fondo Nazionale  per  le  politiche 
della Famiglia anno 2020 (DM 14.05.2020), come definite nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

− di destinare al finanziamento della nuova iniziativa risorse per complessivi euro 
20.000.000,00  che potranno essere integrate da eventuali  ulteriori  risorse rese 
disponibili sulle fonti di finanziamento europee e nazionali;

− che le risorse pari a euro 20.000.000,00 comprendono:
− le  risorse  precedentemente  riservate  alla  misura  “Dote  Infanzia”,  linea 

d’intervento “Bonus servizi” come stabilito dalla d.g.r. n. 2999/2020 per euro 
5.000.000,00 e quelle per la sperimentazione “Fattore Famiglia Lombardo” – 
anno 2019 per euro 1.500.00,00, già nelle disponibilità dei bilanci delle ATS;

− le  risorse  le  fondo  per  le  Politiche  della  Famiglia  anno  2020  per  euro 
1.698.000,00 e del cofinanziamento regionale per euro 339.600,00;

− le ulteriori risorse regionali per euro 11.462.400,00 sull’esercizio 2020; 

VISTA la  L.C.R.  del  28  luglio  2020  “Assestamento  al  Bilancio  2020  –  2022  con 
modifiche di leggi regionali”;

DATO ATTO che le risorse trovano copertura nel bilancio regionale esercizio 2020, 
ad esclusione delle risorse ex “Dote Infanzia - linea d’intervento Bonus servizi” e 
Fattore Famiglia Lombardo 2019, già nelle disponibilità dei bilanci delle ATS, come 
segue:
− le risorse relative al “Fondo per le politiche della famiglia – anno 2020” pari a 

euro 1.698.000,00 sono disponibili sui capitoli di entrata 2.0101.01.7277 e di spesa 
12.05.104.7278 del bilancio regionale 2020 a seguito della relativa iscrizione nel 
bilancio regionale richiesta con nota prot. n. J2.2020.0077510 del 20/07/2020; 

− il  cofinanziamento  regionale  al  Fondo 2020  di  euro  339.600,00  è  disponibile 
nell’ambito delle risorse del capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale 2020;
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− le ulteriori  risorse regionali  per euro 11.462.400,00 sono disponibili  sul  capitolo 
12.05.104.7799 del bilancio regionale 2020,  di cui euro 11.200.000,00 derivanti 
dall’approvazione della L.C.R. del 28 luglio 2020 “Assestamento al Bilancio 2020 
– 2022 con modifiche di leggi regionali”; 

VALUTATO opportuno avvalersi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS)  e degli 
Ambiti  territoriali  di  associazione  dei  comuni per  l'attuazione  degli  interventi 
indicati nell’allegato A, in base alle specifiche competenze; 

STABILITO di  demandare a successivi  provvedimenti  deliberativi  la finalizzazione 
degli  interventi  per  l’attuazione del  presente  provvedimento,  in  collaborazione 
con gli stakeholder sociali;

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla 
nozione di aiuto di Stato;

VALUTATO che:
− i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e la gestione delle misure 

avviene  per  il  tramite  di  intermediari  pubblici,  Agenzie  di  tutela  della 
salute/Ambiti  territoriali  e  che  tali  attività,  peraltro  rivolte  ad  un  bacino  di 
utenza locale, hanno natura non economica; 

− la presente azione/intervento non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina 
europea in materia di aiuti di Stato;

SENTITA  ANCI Lombardia, in ordine alla destinazione del Fondo Nazionale per le 
politiche della famiglia anno 2020, in data 27/07/2020, come da documentazione 
agli atti;

RICHIAMATA  d.g.r. n. 1206 del 4/02/2019 “Fondo Nazionale per le Politiche della 
famiglia  anno  2018  -  D.M.  6/11/2018:  destinazione  e  criteri  di  riparto”  che  ha 
approvato le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo nonché i criteri di riparto 
delle medesime, con la finalità di concorrere al potenziamento della funzione dei 
consultori lombardi, quali centri per la famiglia, attraverso l’attivazione di specifici 
programmi  di  formazione/informazione  rivolti  alla  rete  dei  consultori,  con  la 
partecipazione degli operatori dei comuni/ambiti territoriali che collaborano con i 
consultori, prevedendo la rendicontazione delle attività entro il 31/12/2020; 

CONSIDERATO che le misure restrittive adottate a livello nazionale e regionale allo 
scopo di  contrastare  l’emergenza epidemiologica connessa alla  diffusione del 
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COVID-19  nonché  la  situazione  particolarmente  critica  sul  territorio  regionale 
hanno  fortemente  limitato  la  realizzazione  delle  attività  previste  dalla  d.g.r.  n. 
1206/2019  e  che  le  ATS,  soggetti  attuatori,  hanno  segnalato  la  necessità  di 
rimodulare  i  tempi  di  realizzazione  dei  piani  formativi  a  causa  dell’emergenza 
COVID-19;

RITENUTO di prevedere pertanto il differimento dei termini per la realizzazione delle 
attività  formative  previste  dalla  d.g.r.  n.  1206/2019  stabilendo  la  data  del 
30/11/2021 per la rendicontazione delle attività anziché del 31/12/2020; 

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 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;

RITENUTO di  disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

VISTA la l.r. 20/2008 “Testo Unico in materia di organizzazione e personale” nonché 
i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  le  Linee  guida  per  l’istituzione  della  misura  regionale  “Fondo 
Famiglia - Emergenza COVID-19” e destinazione del  Fondo Nazionale per le 
politiche della Famiglia anno 2002 (DM 14.05.2020) come definite nell’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di destinare al finanziamento della nuova iniziativa risorse per complessivi euro 
20.000.000,00  che potranno essere integrate da eventuali  ulteriori  risorse rese 
disponibili sulle fonti di finanziamento europee e nazionali;

3. di dare atto che le risorse pari a euro 20.000.000,00 comprendono:
- le  risorse  precedentemente  riservate  alla  misura  “Dote  Infanzia”,  linea 

d’intervento “Bonus servizi” come stabilito dalla d.g.r. n. 2999/2020 per euro 
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5.000.000,00 e quelle per la sperimentazione “Fattore Famiglia Lombardo” – 
anno 2019 per euro 1.500.00,00, già nelle disponibilità dei bilanci delle ATS;

- le  risorse  le  fondo  per  le  Politiche  della  Famiglia  anno  2020  per  euro 
1.698.000,00 e del cofinanziamento regionale per euro 339.600,00;

- le ulteriori risorse regionali per euro 11.462.400,00 sull’esercizio 2020; 

4. di  dare  atto  inoltre  che  le  risorse  trovano  copertura  nel  bilancio  regionale 
esercizio 2020, ad esclusione delle risorse ex “Dote Infanzia linea d’intervento 
Bonus  servizi”  e  Fattore  Famiglia  Lombardo  2019,  già  nelle  disponibilità  dei 
bilanci delle ATS, come segue:
- le risorse relative al “Fondo per le politiche della famiglia – anno 2020” pari a 

euro 1.698.000,00 sono disponibili sui capitoli di entrata 2.0101.01.7277 e di 
spesa  12.05.104.7278  del  bilancio  regionale  2020  a  seguito  della  relativa 
iscrizione nel bilancio regionale richiesta con nota prot.  n. J2.2020.0077510 
del 20/07/2020; 

- il cofinanziamento regionale al Fondo 2020 di euro 339.600,00 è disponibile 
nell’ambito delle risorse del  capitolo 12.05.104.7799 del  bilancio regionale 
2020;

- le ulteriori risorse regionali per euro 11.462.400,00 sono disponibili sul capitolo 
12.05.104.7799 del bilancio regionale 2020, di cui euro 11.200.000,00 derivanti 
dall’approvazione della L.C.R. del 28 luglio 2020 “Assestamento al Bilancio 
2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali”; 

5. di avvalersi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e degli Ambiti territoriali di 
associazione dei comuni per l'attuazione degli interventi indicati nell’allegato A, 
in base alle specifiche competenze;

6. di  demandare  a  successivi  provvedimenti  deliberativi  la  finalizzazione  degli 
interventi per l’attuazione del presente provvedimento, in collaborazione con 
gli stakeholder sociali;

7. di  differire  i  termini  per  la realizzazione delle attività  formative previste  dalla 
d.g.r.  n.  1206/2019 stabilendo la data del 30/11/2021 per la rendicontazione 
delle attività anziché del 31/12/2020;

8. di trasmettere al Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza 
del  Consiglio  dei  Ministri  il  presente  provvedimento  per  gli  adempimenti  di 
conseguenza;
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9. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  di  Regione 
Lombardia (BURL), sul sito web di Regione Lombardia e di dare mandato ad 
adempiere agli  obblighi  di  pubblicità  e trasparenza previsti  ai  sensi  dell’art. 
26/27 del D. Lgs. 33/2013.

     IL SEGRETARIO
 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato A  

 

Linee guida per l’istituzione della misura “Fondo Famiglia – Emergenza COVID-19” e 

destinazione del Fondo Nazionale per le politiche della Famiglia anno 2020 (DM 

14.05.2020) 

 

1. Finalità  

 

L’emergenza Coronavirus scoppiata nel febbraio del 2020 è diversa da tutte le 

precedenti nel suo impatto sui cittadini e sulla società intera, così diversa che non si 

riesce a coglierne ancora le dimensioni e le implicazioni. Un’indagine rivolta alle 

famiglie realizzata dal Forum delle associazioni familiari insieme a Rcs Sfera 

Mediagroup ha rilevato problemi economici, soprattutto, ma anche lavorativi, di 

servizi, di gestione dei figli, di salute mentale, educativi, di coppia, e soprattutto una 

percezione di notevole pessimismo verso futuro: se già precedentemente alla crisi 

le famiglie lombarde che dichiaravano di arrivare a fine mese con difficoltà o 

grande difficoltà erano il 23,3%1, a seguito dell’emergenza quasi la metà delle 

famiglie (il 49%) prevede un peggioramento della situazione economica. 

In questo contesto diventa ancora più importante l’attivazione di un sistema 

integrato e trasversale di interventi rispetto ai bisogni delle famiglie, anche tenuto 

contro dei nuovi bisogni legati all’emergenza COVID-19. 

 

2. Aree di intervento 

 

Regione Lombardia intende pertanto istituire una misura denominata “Fondo 

Famiglia – Emergenza COVID-19”, da destinarsi al finanziamento dei seguenti 

interventi: 

− erogazione di contributi in denaro a favore di nuclei familiari in situazioni di 

particolare criticità; 

− concessione di contributi e/o voucher per agevolare il superamento dei 

momenti di transizione della vita delle famiglie (es. uscita dal nucleo familiare 

d’origine, perdita del lavoro, ecc. …); 

− concessione di contributi e/o voucher per la diversificazione e la maggiore 

accessibilità dei servizi socioeducativi per l’infanzia e l’adolescenza; 

− concessione di contributi e/o voucher per lo sviluppo socio-emotivo e cognitivo 

dei minori e per la maggiore partecipazione agli interventi di educazione 

formale e informale; 

− azioni di rafforzamento delle competenze genitoriali a sostegno della natalità. 

 

Le misure specifiche per ogni linea di intervento saranno oggetto di successivi 

provvedimenti regionali che terranno conto delle risultanze delle consultazioni che 

saranno avviate con gli stakeholder del settore. 

 

3. Modalità di attuazione 

 

Il fondo sarà gestito in collaborazione con le Agenzie di Tutela della Salute e gli 

Ambiti Territoriali al fine di favorire, attraverso l’integrazione delle competenze di tutti 

 
1 indagine ISTAT EU-SILC, 2018 



i soggetti che a vario titolo operano a supporto delle famiglie, l’intercettazione 

tempestiva dei bisogni dei nuclei familiari, anche quelli che non sono caratterizzati 

da una condizione di fragilità. 

 

4. Integrazione con le altre politiche e destinazione Fondo Nazionale per le 

politiche della Famiglia anno 2020 

  

La misura regionale “Fondo Famiglia – Emergenza COVID-19” si affianca al 

Pacchetto Famiglia, approvato nel mese di aprile 2020, con il quale sono stati 

destinati 22,5 milioni di euro a sostegno del pagamento del mutuo prima casa e 

delle spese sostenute per la strumentazione per la didattica a distanza dei figli e che 

ha visto la partecipazione di oltre 46.500famiglie. 

 

La misura completa inoltre gli interventi “ordinari” in corso per la presa in carico dei 

bisogni della famiglia lungo tutto l’arco della vita e in particolare:  

− la nuova misura integrativa del Bonus Nidi nazionale (15 milioni di euro) volta 

all’abbattimento delle rette pagate dalle famiglie, evoluzione della politica “Nidi 

Gratis” a sostegno dei servizi per la prima infanzia (fascia 0-3);  

− il “Bonus Assistenti Familiari”, a favore delle famiglie che curano un soggetto 

anziano, contributo alle spese previdenziali gravanti sulla retribuzione 

dell’assistente familiare; 

− il voucher per l’autonomia di anziani e disabili e ai contributi per strumentazione 

tecnologica a favore di soggetti disabili e con DSA; 

− i percorsi per l’inclusione sociale dei soggetti fragili; 

− gli interventi a favore della conciliazione vita-lavoro e del welfare aziendale. 

 

Contribuiscono inoltre alla dotazione della misura regionale “Fondo Famiglia – 

Emergenza COVID-19” le risorse destinate a Regione Lombardia dal Fondo 

Nazionale per le politiche della Famiglia anno 2020 (DM 14.05.2020) che all’art. 3, c. 

1 prevede quale destinazione delle risorse il finanziamento di interventi di 

competenza regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative 

destinate a favorire la natalità, anche con carattere di innovatività rispetto alle 

misure previste a livello nazionale, o di continuità dei progetti già attivati sui territori, 

anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all’emergenza COVID-19. 

 

Si riporta di seguito la scheda con la destinazione delle risorse assegnate con DM 

14.05.2020: 

 

FINALITA’/OBIETTIVI Sostenere le famiglie nel loro intero ciclo di vita 

anche in condizioni di fragilità, considerandole 

come risorsa attiva in grado di contribuire allo 

sviluppo della comunità locale, tenuto conto dei 

nuovi bisogni legati all’emergenza COVID-19, 

attraverso la costruzione di un sistema integrato di 

interventi, che si inserisce nell’ambito delle misure 

già avviate dalla direzione generale (dote 

infanzia, pacchetto famiglia, supporto ai coniugi 

separati..), con i seguenti obiettivi: 



− facilitare l’accesso ai servizi socio educativi e 

alle attività relative alla partecipazione agli 

interventi di educazione informale rivolti 

all’infanzia e all’adolescenza; 

− sostenere le famiglie con figli minori per 

supportarle nello svolgimento dei compiti 

educativi nell’attuale situazione emergenziale. 

 

INTERVENTI/AZIONI Costruzione di un sistema integrato di interventi 

attraverso la definizione di specifiche priorità 

territoriali che prevedano l’attuazione delle 

seguenti misure a completamento di quanto già 

avviato dalla Direzione generale: 

− Voucher/contributi a supporto della famiglia 

per la fruizione di servizi socioeducativi e di 

educazione non formale (es. pre e post scuola, 

servizi per i periodi delle vacanze scolastiche, 

per la socializzazione, per attività sportive, 

ricreative, culturali e del tempo libero, 

trasporto e accompagnamento); 

− Misure di sostegno alle famiglie con figli minori 

volte a supportare i compiti educativi delle 

stesse nell’attuale situazione emergenziale. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Erogazione voucher/contributi alle famiglie 

attraverso gli Ambiti territoriali. 

 

RISORSE FINANZIARIE Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia 

per l’anno 2020 ammontano a euro 1.698.000,00, 

oltre alla quota di cofinanziamento regionale in 

misura del 20% dell’assegnazione del Fondo pari a 

euro 339.600,00, per un totale di euro 2.037.600,00. 

 

CRITERI DI RIPARTO Riparto delle risorse agli Ambiti territoriali per il 

tramite delle ATS in base alla popolazione 

residente secondo l’ultimo dato ISTAT disponibile. 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

ED EROGAZIONE DELLE RISORSE  

Trasferimento delle risorse alle ATS 

successivamente alla definizione delle modalità di 

attuazione delle misure. 

 

CRONOPRGRAMMA Entro il 31/12/2020 approvazione provvedimenti 

deliberativi di dettaglio. 

Attuazione interventi nel 2021. 

 

DEBITO 

INFORMATIVO/MONITORAGGIO 

Monitoraggio semestrale sull’andamento delle 

attività da parte delle ATS e degli Ambiti. 



Le modalità di monitoraggio e rendicontazione 

saranno definite con successivi provvedimenti 

della Direzione Generale competente. 

 

5. Risorse complessive 

 

La misura regionale “Fondo Famiglia – Emergenza COVID-19” prevede una 

dotazione complessiva di 20 milioni di euro che potrà essere integrata da eventuali 

ulteriori risorse rese disponibili sulle fonti di finanziamento europee e nazionali. 

Le risorse pari a 20.000.000,00 comprendono: 

− euro 5.000.000,00 quali risorse precedentemente stanziate per l’attuazione 

dell’iniziativa “Dote infanzia” con DGR 2599/2019, così come ridefinite dalla DGR 

2999/2020; 

− euro 1.500.00,00 quali risorse stanziate per la sperimentazione “Fattore Famiglia 

Lombardo” – anno 2019 con DGR 2599/2019; 

− euro 1.698.000,00 quali risorse del Fondo nazionale per le politiche della famiglia 

anno 2020; 

− euro 339.600,00 quale cofinanziamento regionale al Fondo nazionale per le 

politiche della famiglia anno 2020; 

− euro 11.462.400,00 quali risorse a valere sull’annualità 2020 del bilancio di 

direzione. 


