
Allegato B 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA AGGIUNTIVA DI CONTRIBUTO IN APPLICAZIONE 

DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO – MISURA FONDO FAMIGLIA – EMERGENZA COVID-19 

 

L’art. 1, c.2 della Legge Regionale 27 marzo 2017, n. 10 prevede l’applicazione del Fattore 

Famiglia Lombardo (FFL) quale indicatore sintetico della situazione reddituale e 

patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, 

garantisca condizioni migliorative nell’individuazione delle modalità di accesso alle 

prestazioni, nel rispetto degli ambiti di applicazione stabiliti dall'articolo 2 e secondo i 

principi previsti dall'articolo 3 della medesima legge. 

 

Si prevede pertanto anche per la misura “Fondo Famiglia - Emergenza COVID-19” 

l’erogazione di una quota aggiuntiva di contributo sulla base dei seguenti parametri e 

secondo la seguente formula: 

1) numero dei figli; 

2) abitazione principale del richiedente gravata da un mutuo; 

3) residenza in regione Lombardia da un periodo maggiore o uguale a 10 anni; 

4) presenza nel nucleo familiare di donne in accertato stato di gravidanza; 

5) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o persone non autosufficienti. 

 

Formula: 

quota aggiuntiva = contributo concesso * 0,2 * FFL 

 

dove FFL = I1+I2+I3+I4+I5 

 

1. I1 = (0, 0.5, 1, 2, 3) per un numero di figli nel nucleo familiare, come definito nella DSU 

dell’ISEE, pari a 1, 2, 3, 4, 5 o più 

2. I2 = 1 se l’abitazione principale del richiedente è gravata da un mutuo per l’acquisto, 

0 altrimenti;  

3. I3 = 0.5 se il richiedente risiede in regione Lombardia da un periodo maggiore o 

uguale a 10 anni, 0 altrimenti; 

4. I4 = 0.5 se sono presenti in famiglia donne in accertato stato di gravidanza, 0 

altrimenti; 

5. I5 = (1, 2, 3) per un numero di componenti nel nucleo familiare, come definito nella 

DSU dell’ISEE, con disabilità media o grave o non autosufficienza (ai sensi dell’Allegato 3 del 

Dpcm 159/2013) pari a 1, 2, 3 o più nel nucleo familiare, 0 altrimenti. 

 

Il calcolo del Fattore e l’importo della quota aggiuntiva vengono calcolati in automatico 

dal sistema www.bandi.servizirl.it . 

La quota aggiuntiva viene in ogni caso concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

per il FFL pari ad euro 2.900.000,00. 

 

http://www.bandi.servizirl.it/
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