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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;
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;

RICHIAMATA 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 l’Allegato A, che dettaglia i criteri e le modalità attuative per
l’attuazione della misura, prevedendo tra i requisiti relativi alla situazione
economica del nucleo familiare un “valore dell’attestazione I.S.E.E. in corso di
validità pari o inferiore ad euro 30.000,00”;
VALUTATO OPPORTUNO, viste le limitazioni agli spostamenti determinate dalla
situazione di emergenza contingente e la difficoltà per le famiglie a raggiungere
le sedi dei Centri Assistenza Fiscali (CAF), per i nuclei familiari privi dell’attestazione
I.S.E.E. 2020 ammettere 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;
RITENUTO pertanto di modificare i criteri approvati con D.G.R. 2999/2020 come
meglio dettagliato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
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provvedimento;
PRECISATO che la presente delibera non comporta oneri ulteriori a carico del
bilancio regionale oltre a quelli già previsti dalla D.G.R. 2999/2020;
STABILITO di demandare a successivi atti della Direzione Generale Politiche per la
Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l’attuazione del presente
provvedimento, con particolare riguardo all’emanazione dell’Avviso pubblico
rivolto alle famiglie;
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 modificare i criteri approvati con D.G.R. 2999/2020 come dettagliato
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
ammettendo, viste le limitazioni agli spostamenti determinate dalla
situazione di emergenza contingente e la difficoltà per le famiglie a
raggiungere le sedi dei Centri Assistenza Fiscali (CAF), per i nuclei familiari
privi dell’attestazione I.S.E.E. 2020 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;
2. di demandare a successivi atti della Direzione Generale Politiche per la
Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l’attuazione del presente
provvedimento, con particolare riguardo all’emanazione dell’Avviso
pubblico rivolto alle famiglie;
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3. 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

3

Allegato A
PACCHETTO FAMIGLIA – MODIFICA DEI CRITERI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – EMERGENZA COVID 19
1. Destinatari
Fermo restando tutti gli ulteriori requisiti già approvati con D.G.R. 2999/2020, al fine di tenere
in considerazione le potenziali difficoltà, viste le limitazioni agli spostamenti determinate
dalla situazione di emergenza contingente, a raggiungere le sedi dei Centri Assistenza
Fiscali (CAF), per i nuclei familiari privi dell’attestazione I.S.E.E. 2020 viene considerata valida
anche l’attestazione I.S.E.E. 2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000.
Resta ferma la possibilità, nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso di nessuna delle
due attestazioni di presentare comunque domanda; il riconoscimento del contributo sarà
in tal caso condizionato alla presentazione dell’attestazione I.S.E.E. 2020 entro 90 giorni.

