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AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA -

EMERGENZA COVID-19” DI CUI ALLA DGR 4469/2021E APPLICAZIONE DEL FATTORE 

FAMIGLIA LOMBARDO 
Dgr n. XI/4469 del 29 Marzo 2021 e Decreto n. 4638 del 06 Aprile 2021 

 

DI COSA SI 
TRATTA 

Concessione di contributi straordinari in ottica di investimento sull’infanzia e 

sull’adolescenza, in favore di nuclei familiari con figli, a sostegno della genitorialità e 

del benessere dei minori.  

 

La misura prevede la concessione un contributo economico pari a 500 euro una 

tantum quale contributo a fondo perduto a sostegno del nucleo famigliare del 

richiedente, eventualmente incrementato di una quota ulteriore sulla base del valore 

assunto dal Fattore Famiglia Lombardo (FFL) - legge regionale 10/2017.  

 

CHI PUÒ 
PARTECIPARE 

Destinatari dell’agevolazione sono i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti di 

ammissibilità alla data della presentazione della domanda:  

 

− residenza in Lombardia;  

 

− essere genitore di almeno un minore di 18 anni (17 anni e 364 giorni) a carico e 

residente nel proprio nucleo familiare (compresi eventuali minori in affidamento se 

facenti parte del nucleo familiare);  

 

− ISEE 2021 del nucleo familiare di appartenenza disponibile alla data della 

presentazione della domanda minore o uguale a 30.000,00 euro (in caso di genitori 

non coniugati e non conviventi, la certificazione ISEE deve essere presentata dal 

genitore/tutore che presenta la domanda ove si evincono i dati del minore 

convivente);  

 

− riduzione dell’intensità lavorativa comprovata, in alternativa, da una delle seguenti 

situazioni:  

 

a) dalla fruizione di forme di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) in 

costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente a partire dal 31 

gennaio 2020, data della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla 

delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (a titolo esemplificativo: 

Cassa integrazione guadagni, Cassa Integrazione in Deroga, Fondo di 

Integrazione Salariale, Patti di Solidarietà Locale);  

b)  dalla condizione di disoccupazione intervenuta a partire dal 31 gennaio 2020, 

data della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del 

Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 a cui è seguita presentazione di DID - 

Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e PSP – Patto di servizio 

personalizzato;  

c) dalla titolarità di una partita IVA individuale attiva (libero professionista o ditta 

individuale), quale attività prevalente e avere subito un calo di 

fatturato/corrispettivi pari ad almeno 1/3 nel periodo 1° marzo - 31 ottobre 2020 

rispetto al medesimo periodo del 2019. In alternativa, aver attivato la partita 

IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (per tali soggetti, infatti, non è richiesto il 

requisito del calo del fatturato/corrispettivi).  
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Tutti i requisiti previsti per l’accesso al beneficio, incluso quello relativo alla riduzione 

dell’intensità lavorativa, devono sussistere in capo al componente del nucleo familiare 

che presenta la domanda.  

 
Tutti i requisiti, compresi quelli professionali, devono essere ancora posseduti alla data 

in cui l’interessato presenta la domanda: l’ammortizzatore sociale o la condizione di 

disoccupazione devono essersi verificati dopo il 31 gennaio 2020 e sussistere ancora 

alla data della presentazione della domanda. 

Sarà accettata esclusivamente una sola domanda per nucleo familiare.  

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO 

Contributo economico pari a 500 euro una tantum quale contributo a fondo perduto a 

sostegno del nucleo famigliare del richiedente, eventualmente incrementato di una 

quota ulteriore sulla base del valore assunto dal Fattore Famiglia Lombardo (FFL)-legge 

regionale 10/2017, calcolato sulla base dei seguenti parametri: 

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. 

L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione.  

 

DATA APERTURA 
– DATA 
CHIUSURA 
AVVISO 

La presentazione delle domande è avviata in diverse finestre individuate sulla base 

della residenza del richiedente, che ne determina l’appartenenza ad una delle 

Agenzia di Tutela della Salute (di seguito ATS) lombarde.  

 

Per i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito di Garbagnate Milanese la finestra di 

interesse è la 

 
Finestra 3 - dalle ore 10.00 del 14 aprile 2021 e fino alle ore 12.00 del 21 aprile 2021per i 

residenti delle provincie di Milano e Lodi; 

 

COME 
PARTECIPARE 

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere presentata, pena la non 

ammissibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica 

attraverso il sistema Informativo Bandi Online all’indirizzo: 

www.bandi.regione.lombardia.it  

 

Le domande possono essere presentate previa autenticazione in Bandi Online 

attraverso:  

 

- SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di 

accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della 

Pubblica Amministrazione. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  

 

oppure  

 

- CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN  

mailto:pdz@comuni-insieme.mi.it
http://www.ambitogarbagnatemilanese.it/
mailto:direzione@comuni-insieme.mi.it
mailto:comuni-insieme@pec.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it/


 
 
 
 
 
 

 P.za Martiri della Libertà 1 – Bollate - 02 38348444 - pdz@comuni-insieme.mi.it – www.ambitogarbagnatemilanese.it  

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
P.za Martiri della Libertà 1 – 20021 – Bollate (Mi) 
 02 38348401 – direzione@comuni-insieme.mi.it 

comuni-insieme@pec.it - www.comuni-insieme.mi.it 
 
 

 

 

per la richiesta del codice PIN: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-

e-informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/rilascio-pin-della-carta-crs  

 

oppure  

 

- CIE Carta di Identità Elettronica; per informazioni sul suo funzionamento: 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/   

 

Qualora il richiedente abbia già attivato in passato delle credenziali di accesso al 

portale Bandi Online, per presentare la domanda di contributo di cui al presente 

Avviso, dovrà comunque obbligatoriamente accedere con SPID o CNS con PIN o con 

CIE. 

 

A seguito dell’inserimento nel sistema informativo dei dati richiesti, verrà 

automaticamente generata la domanda di adesione che il richiedente deve scaricare 

tramite l’apposito pulsante e prenderne visione per confermare la correttezza dei dati 

inseriti. 

 

La domanda di contributo non necessita di firma autografa, elettronica o digitale. 

Dopo aver preso visione della correttezza dei dati inseriti, il richiedente deve 

procedere, tramite apposito pulsante, all’invio della domanda al protocollo. 

 

Si evidenzia che, in mancanza di questa fase della procedura, l’invio della domanda 

non sarà perfezionato. 

 

La domanda, una volta inviata al protocollo, non potrà più essere modificata.  

Sarà possibile presentare una nuova domanda, in sostituzione di quella 

precedentemente presentata, esclusivamente all’interno dei termini previsti dalla 

propria finestra di residenza. Tale sostituzione comporterà la perdita di priorità acquisita 

con la prima domanda. Pertanto, per poter accettare una nuova domanda sarà 

necessario rinunciare formalmente alla domanda precedentemente inviata tramite 

apposito pulsante, visibile a conclusione della procedura di adesione e fino al termine 

di chiusura della finestra di residenza. In tal caso, la domanda oggetto di rinuncia sarà 

automaticamente inserita dal sistema informatico Bandi Online nello stato rinunciato e 

l’interessato riceverà dal sistema una comunicazione alla mail indicata in fase di 

profilazione e presentazione della domanda.  

 

NB. Il pulsante di rinuncia sarà attivo solo per il periodo di apertura e chiusura della 

finestra di adesione di residenza.  

 

Dopo la chiusura della finestra di adesione di residenza, il richiedente può rinunciare al 

beneficio inviando una comunicazione all’ente competente per l’istruttoria, ai contatti 

indicati nella mail di notifica ricevuta dopo l’invio della domanda al protocollo. 
 

Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà 

considerata esclusivamente la data e l’ora di invio della domanda al protocollo 

elettronico tramite il sistema Bandi Online. 
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L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto 

richiedente via posta elettronica all’indirizzo profilato e indicato nella domanda e 

riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter 

procedurale e i contatti a cui rivolgersi per informazioni relative allo stato della pratica. 

 

Il soggetto richiedente dovrà fornire tutte le informazioni richieste nel modello di 

domanda e l’IBAN del conto corrente bancario o postale sul quale ricevere il 

contributo previsto, indicando il codice fiscale dell’/degli intestatario/i del conto.  

 

Il conto, bancario o postale, su cui ricevere il contributo, deve essere necessariamente 

intestato o cointestato al richiedente. 

 

Il richiedente dovrà allegare esclusivamente, nel caso di richiesta del contributo 

aggiuntivo a valere sul Fattore Famiglia Lombardo e se pertinente, il certificato che 

attesti lo stato di gravidanza di un componente del nucleo familiare. 

 

Il beneficiario si impegna a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, 

dalla data di erogazione dell’agevolazione, la documentazione necessaria 

(documenti contabili/fiscali/sanitari) a dimostrare il possesso dei requisiti di 

ammissibilità autocertificati nella domanda. 

 

PROCEDURA DI 
SELEZIONE 

La tipologia di procedura utilizzata è a sportello: le domande saranno ammesse in 

base all’ordine di invio al protocollo delle stesse, a chiusura della finestra di adesione 

di residenza, a condizione di rispettare i requisiti di ammissibilità, fino ad esaurimento 

della dotazione finanziaria disponibile e fino a concorrenza delle risorse assegnate 

all'ATS del territorio di appartenenza del richiedente.  

L'assegnazione del contributo è pertanto subordinata alla disponibilità del fondo al 

momento della richiesta.  

 

Sarà possibile presentare domande a sistema anche a seguito dell’esaurimento delle 

risorse disponibili, entro i termini di apertura e chiusura della finestra di adesione di 

residenza, in quanto le stesse -se in possesso dei requisiti previsti -potranno essere 

eventualmente successivamente finanziate a valere su eventuali economie generate 

da non ammissioni, rinunce e/o decadenze riferite a domande in precedenza 

presentate o già ammesse oppure finanziate o a seguito di nuovi stanziamenti. 
 
A chiusura della finestra di adesione di competenza, Regione Lombardia effettua una 

preistruttoria sulle domande. 

 

Terminata tale fase, che dovrà avere una durata massima di 10 giorni, le domande 

sono trasmesse telematicamente all’ente competente responsabile dell’istruttoria 

(comune capofila dell’Ambito Territoriale o altro ente delegato) in base alla residenza 

anagrafica del soggetto richiedente.  

 

L’ente comunica attraverso il sistema Bandi Online al soggetto richiedente gli esiti 

dell’istruttoria, a seguito della verifica dei requisiti e dei documenti a corredo della 

domanda presentata, che deve svolgersi entro 20 giorni dal momento in cui Regione 

Lombardia, espletati controlli preliminari, rilascia la domanda per il completamento 

dell’istruttoria.  
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È sempre possibile per l’ente presentare richiesta di integrazione documentale, 

attraverso Bandi Online, che sospende i termini per 10 giorni solari per la conclusione 

del procedimento che riprendono a decorrere dalla data di presentazione 

dell’integrazione documentale. 

 

Il richiedente è tenuto a verificare periodicamente lo stato di avanzamento della 

domanda effettuata, accedendo alla propria area personale nel portale Bandi 

Online, nonché a verificare periodicamente la casella di posta elettronica profilata e 

indicata nella domanda. 

 

La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce 

causa di inammissibilità della domanda. 

 

Entro 15 giorni dalla data di validazione della domanda l’Ambito competente liquida il 

contributo al beneficiario in un’unica soluzione attraverso bonifico al conto corrente 

indicato in fase di presentazione della domanda. 

 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell’avviso e agli adempimenti connessi 

potrà essere richiesta all’indirizzo misurefamiglia@regione.lombardia.it oppure ai 

numeri: 

 

- 02.67652000, operativo dal 8 aprile 2021 al 30 aprile 2021dal lunedì al giovedì dalle 

9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 

 

- Call center di Regione Lombardia 800.318.318 -Numero verde gratuito da rete fissa 

per informazioni sui servizi di Regione Lombardia. Oppure 02 3232 3325 da rete mobile 

e dall'estero, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario. Orari: dal 

lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi. L’accesso ai servizi di Call Center 

presuppone la consapevole presa visione ed integrale accettazione dell’informativa 

sul trattamento dei dati. 

 

- Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico 

sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Bandi Online al 

numero verde 800.131.151, operativo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i 

festivi.  

 

Sono inoltre disponibili, alla pagina del sito web di Regione Lombardia dedicata 

all’Avviso, le FAQ (Domande ricorrenti) che saranno costantemente aggiornate. 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-

e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/protezione-

famiglia/protezione-famiglia 

 

Le informazioni relative alle domande già presentate, all’istruttoria e al pagamento dei 

contributi devono invece essere richieste all’ente responsabile dell’istruttoria ai contatti 

indicati nella conferma di presentazione della domanda ricevuta tramite e-mail. 
 
 

mailto:pdz@comuni-insieme.mi.it
http://www.ambitogarbagnatemilanese.it/
mailto:direzione@comuni-insieme.mi.it
mailto:comuni-insieme@pec.it
mailto:misurefamiglia@regione.lombardia.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/protezione-famiglia/protezione-famiglia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/protezione-famiglia/protezione-famiglia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/protezione-famiglia/protezione-famiglia

