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Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Silvia Piani

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Claudia Moneta

La Dirigente   Clara Sabatini

L'atto si compone di  4  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA “PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE – EMERGENZA COVID -19” DI CUI ALLA D.G.R. 2999/2020



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;

RICHIAMATI:
- la D.G.R. 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’attivazione della misura;

- 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  con cui  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;

- il decreto 17 aprile 2020, n. 4660 con cui è stato approvato il riparto delle
risorse agli ambiti, da liquidarsi per il tramite delle ATS lombarde;

- il decreto 17 aprile 2020, n. 4664 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico 
per  la  concessione  di  contributi  straordinari  per  il  sostegno  alle  famiglie
nell’ambito  dell’emergenza  COVID-19  (“Pacchetto  famiglia”)  e
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applicazione del fattore famiglia anno 2020” con una dotazione finanziaria
pari ad euro 16,5 milioni (15 milioni per la concessione del contributo e 1,5
milioni per l’erogazione di contributi aggiuntivi Fattore Famiglia Lombardo) e 
la successiva rettifica approvata con decreto 21 aprile 2020, n. 4749; 

DATO ATTO che alla  chiusura  dell’avviso  (11  maggio  2020,  ore  12:00)  risultano 
correttamente pervenute tramite il sistema Bandi On Line oltre 46.000 domande 
per un totale di contributi richiesti pari a oltre 21 milioni di euro;

VALUTATA la straordinarietà dell’iniziativa e la perdurante situazione di  difficoltà 
che stanno vivendo le famiglie lombarde;

RITENUTO  opportuno  mettere  a  disposizione  risorse  aggiuntive  pari  ad  euro 
6.000.000,00  per  il  rifinanziamento  dell’iniziativa “Pacchetto  Famiglia”,  al  fine di 
finanziare  le  domande  che  non  hanno  trovato  copertura  con  la  dotazione 
finanziaria iniziale;

DATO  ATTO che  l’importo  necessario  trova  copertura  a  valere  sul  capitolo 
12.05.104.7799 del bilancio pluriennale regionale 2020 – 2022 – annualità 2020;

STABILITO:
- di  ripartire  le  risorse  a  favore  delle  ATS  lombarde,  che  le  liquideranno

successivamente agli ambiti tenendo conto di quanto già assegnato con il
decreto  4660/2020,  in  proporzione  alle  risorse  teoriche  necessarie  al
finanziamento di tutte le domande presentate come risultanti  dal sistema
Bandi On Line al 04/06/2020;

- 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’impegno  e  alla  liquidazione
delle  risorse a favore delle  ATS  che le liquideranno successivamente agli
ambiti;

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;
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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 destinare 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 apposita copertura a valere sul capitolo 
12.05.104.7799  del  bilancio pluriennale  regionale  2020  –  2022 –  annualità 
2020;

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  al  riparto  e  all’impegno  e  alla 
liquidazione  delle  risorse  a  favore  delle  ATS,  che  le  liquideranno 
successivamente agli ambiti tenendo conto di quanto già assegnato con il 
decreto 4660/2020; 

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
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