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APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - (DI  CONCERTO CON L'ASSESSORE DE NICHILO
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VISTI:
− le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 

7  ottobre  2020  con  le  quali  è  stato  dichiarato  e  prorogato  lo  stato  di 
emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

− il  decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137 (c.d.  Decreto Ristori) recante misure 
urgenti  per  la  tutela  della  salute  e  per  il  sostegno  ai  lavoratori  e  ai  settori  
produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da 
COVID-19;

− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020; 
− il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis);
− il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. Decreto Ristori ter);
− il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. Decreto Ristori quater);

VISTI altresì:
− 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 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”, e in particolare 
l’art. 1, c. 2, secondo cui la Regione promuove e sostiene iniziative a favore del 
minore volte a salvaguardarne l’integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo 
armonioso della sua personalità;

VISTI  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  i  relativi  aggiornamenti,  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;

RICHIAMATA la l.r. 27 marzo 2017, n. 10 "Norme integrative per la valutazione della  
posizione economica equivalente delle famiglie – istituzione del Fattore Famiglia  
Lombardo” (di seguito FFL) e in particolare:
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− l’art. 1, comma 1, che istituisce il FFL quale specifico strumento integrativo per 
la  definizione  delle  condizioni  economiche  e  sociali  che  consentono  alla 
famiglia di accedere alle prestazioni erogate da Regione Lombardia, nonché 
alle prestazioni erogate dai comuni per interventi  e finanziamenti  di Regione 
Lombardia;

− l’art.  1,  comma 2, che prevede che il  FFL costituisce un 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,  garantisce 
condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente,  quoziente 
di  premialità  per  le  famiglie,  al  fine  della  individuazione  delle  modalità  di 
accesso alle prestazioni,  negli  ambiti  di  applicazione stabiliti  dall'articolo 2 e 
secondo i principi previsti dall'articolo 3;

VISTA la  D.G.R.  del  5  agosto  2020,  n.  3480  “Istituzione  della  misura  regionale 
“Fondo Famiglia - Emergenza Covid-19” – Destinazione del Fondo nazionale per le  
politiche della famiglia anno 2020 (DM 14.05.2020) e determinazioni in ordine al  
Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2018” che istituisce la nuova 
misura “Fondo Famiglia – Emergenza COVID-19” con una dotazione finanziaria 
complessiva  di  euro  20.000.000,00,  demandando  ad  un  successivo  atto  la 
puntuale definizione degli interventi da attuare;

CONSIDERATO che il perdurare dell’emergenze sanitaria e le conseguenti misure 
restrittive  di  contrasto  alla  diffusione del  virus,  determinano ulteriori  situazioni  di  
fragilità  socio-economica delle  famiglie  lombarde  che necessitano  di  sostegni 
economici di tempestiva attivazione; 

RITENUTO pertanto di attuare la misura “Fondo Famiglia - Emergenza COVID-19” 
con un intervento straordinario in favore delle famiglie con figli  minori  secondo 
quanto  previsto  dall’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

DATO ATTO che con la D.G.R. 3 dicembre 2018, n. 915 “Applicazione del fattore 
famiglia lombardo ai sensi della l.r. 10/2017 – anno 2018” è stato applicato, in via 
sperimentale, l’indicatore sintetico “Fattore Famiglia Lombardo” alla misura “Bonus 
Assistenti familiari” istituita ai sensi della DGR n. 914 del 3.12.2018 e che, a seguito di 
monitoraggio, con successiva D.G.R.  3 dicembre 2020, n.  3927  si  è valutato di 
sospenderne  la  sperimentazione  demandando  a  successivo  provvedimento 
l’individuazione di altro ambito sperimentale per l’utilizzo delle risorse residue;
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VALUTATO,  pertanto,  di  integrare  la  dotazione  per  la  misura  “Fondo  famiglia 
emergenza COVID 19” di cui alla DGR 3480/20 pari a 20.000.000,00 di euro con le 
risorse residue per il Fattore Famiglia Lombardo di cui alla D.G.R. n. 915/18 pari a 
1.400.000,00 euro per un ammontare complessivo di 21.400.000,00 euro, che viene 
così destinato:
− euro 17.500.000,00  per  gli  interventi  di  cui  all’Allegato  A,  parte  integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento;
− euro 1.000.000,00 a supporto dell’attività di gestione degli Ambiti territoriali;
− euro 2.900.000,00  per  l’applicazione in  via sperimentale  del  Fattore  famiglia 

lombardo  secondo  i  criteri  specificati  nell’allegato  B,  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione;

DATO  ATTO che  la  dotazione  complessiva  pari  a  21.400.000,00  euro  trova 
copertura:
− per  euro  11.462.400,00 sul  capitolo  12.05.104.7799  del  bilancio  regionale 

esercizio 2020;
− per euro 2.037.600 a valere sulle risorse Fondo per le Politiche della Famiglia 

anno  2020,  di  cui  euro  1.698.000,00  quali  risorse  assegnate  a  Regione 
Lombardia sul capitolo 12.05.104.7278 del bilancio regionale esercizio 2020 ed 
euro 339.600,00  quale cofinanziamento  regionale sul  capitolo  12.05.104.7799 
del bilancio regionale  esercizio 2020;

− per euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse già nella disponibilità dei bilanci delle 
ATS lombarde, quali  risorse già erogate per la misura “Dote Infanzia” -  linea 
d’intervento “Bonus servizi” - DGR 2999/2020;

− per euro 1.500.000,00, già nella disponibilità dei bilanci delle ATS, quali risorse 
riservate  alla  sperimentazione  “Fattore  Famiglia  Lombardo”  –  misura  “Dote 
Infanzia” - anno 2019;

− per  euro  1.400.000,00,  già  nella  disponibilità  dei  bilanci  delle  ATS/Ambiti 
Territoriali, quali residui relativi alla sperimentazione Fattore Famiglia Lombardo 
a valere sulla misura “Bonus Assistenti Familiari” di cui alla D.G.R. 915/2018;

RITENUTO di assegnare le risorse complessive pari a euro 21.400.000,00 agli Ambiti  
territoriali per il tramite delle ATS, ripartendo le risorse pari a euro 13.500.000,00 in 
base alla popolazione residente, come da ultimo censimento ISTAT disponibile, al 
netto  di  quelle  già  nella  disponibilità  delle  ATS/Ambiti  territoriali  come  sopra 
specificato;

STABILITO di demandare a successivi atti della Direzione Generale Politiche per la 
Famiglia,  Genitorialità  e  Pari  Opportunità  l’attuazione  del  presente 
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provvedimento,  con  particolare  riguardo  all’emanazione  dell’avviso  pubblico 
rivolto alle famiglie, alle modalità operative di gestione della misura da parte delle 
ATS nonché al riparto delle risorse alle stesse;

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;

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 dare attuazione alla misura “Fondo famiglia emergenza COVID 19” con un 
intervento straordinario in favore delle famiglie con figli minori secondo i criteri e 
le modalità di cui dall’allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
 

2. di  destinare alla attuazione della misura “Fondo famiglia emergenza COVID 
19” un ammontare complessivo di 21.400.000,00 euro come segue: 
− euro 17.500.000,00 per gli interventi di cui all’Allegato A parte integrante e 
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sostanziale del presente provvedimento;
− euro 1.000.000,00 a supporto dell’attività di gestione degli Ambiti territoriali;
− euro 2.900.000,00 per l’applicazione in via sperimentale del Fattore famiglia 

lombardo secondo i  criteri  specificati  nell’allegato B, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

3. di  dare  atto  che  la  dotazione  complessiva  pari  a  21.400.000,00  euro  trova 
copertura:
− per  euro  11.462.400,00 sul  capitolo  12.05.104.7799  del  bilancio  regionale 

pluriennale - esercizio 2020;
− per euro 2.037.600 a valere sulle risorse Fondo per le Politiche della Famiglia 

anno  2020,  di  cui  euro  1.698.000,00  quali  risorse  assegnate  a  Regione 
Lombardia sul capitolo 12.05.104.7278 del bilancio regionale esercizio 2020 
ed  euro  339.600,00  quale  cofinanziamento  regionale  sul  capitolo 
12.05.104.7799 del bilancio regionale  esercizio 2020;

− per euro 5.000.000,00  a valere su risorse già nella disponibilità  dei  bilanci 
delle  ATS,  quali  risorse  già  erogate  per  la  misura  “Dote  Infanzia”  -  linea 
d’intervento “Bonus servizi” - D.G.R. 2999/2020;

− per euro 1.500.000,00, già nella disponibilità dei bilanci delle ATS, quali risorse 
riservate alla sperimentazione “Fattore Famiglia Lombardo” – misura “Dote 
Infanzia” - anno 2019;

− per  euro  1.400.000,00,  già  nella  disponibilità  dei  bilanci  delle  ATS/Ambiti  
Territoriali,  quali  residui relativi  alla  sperimentazione  Fattore  Famiglia 
Lombardo a valere sulla misura “Bonus Assistenti Familiari” di cui alla D.G.R. 
915/2018;

4. di  assegnare  le  risorse  complessive  pari  a  euro  21.400.000,00  agli  Ambiti 
territoriali per il tramite delle ATS, ripartendo le risorse pari a euro 13.500.000,00 in 
base alla popolazione residente, come da ultimo censimento ISTAT disponibile, 
al netto di quelle già nella disponibilità delle ATS/Ambiti territoriali;

5. 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, alle modalità operative di gestione della misura da parte 
delle ATS/Ambiti territoriali nonché al riparto delle risorse;

6. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  di  Regione 
Lombardia (BURL), sul sito web di Regione Lombardia anche in adempimento 
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agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt.  26 e 27 del 
D.Lgs. 33/2013.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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