
 

MISURA “PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA 
COVID-19” 

De l ibera  XI/4469 de l  29/03/2021 
 

C O S A  È  
È un contributo con cui Regione Lombardia sostiene le famiglie che stanno avendo 
difficoltà economiche dovute al perdurare della situazione di emergenza sanitaria da Covid 
19. È prevista la concessione di un contributo economico pari a 500 euro una tantum a 
sostegno del nucleo famigliare del richiedente, eventualmente incrementato su richiesta 
del richiedente di una quota ulteriore sulla base del valore assunto dal Fattore Famiglia 
Lombardo (FFL), sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
C H I  P U Ò  A C C E D E R E  
Per accedere al contributo occorre che il richiedente, al momento della presentazione della 
domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere residente in Lombardia; 

 essere genitore di almeno un minore di 18 anni (17 anni e 364 giorni) a carico e 
residente nel proprio nucleo familiare; 

 avere un ISEE 2021 minore o uguale a 30.000,00 euro; 

 aver avuto una riduzione dell’attività lavorativa dimostrabile da una delle seguenti 
situazioni legate all’emergenza Covid, a partire dal 31 gennaio 20201: 

 cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali2; 

 disoccupazione, a cui è seguita la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) 
e Patto di Servizio Personalizzato (PSP); 

 partita IVA individuale attiva (libero professionista o ditta individuale), quale 
attività prevalente, e aver subìto un calo di fatturato/corrispettivi di almeno 1/3 
tra 1° marzo - 31 ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. In 
alternativa aver attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. 

Tutti i requisiti, compresi quelli professionali, devono essere posseduti dal componente del 
nucleo familiare che presenta la domanda e devono essere ancora presenti alla data di 
presentazione della domanda. 

Sarà accettata esclusivamente una sola domanda per nucleo familiare. 
 
C O M E  S I  P R E S E N T A  L A  D O M A N D A   

La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online attraverso il 
sistema informativo BANDI ON LINE raggiungibile all’indirizzo 
www.bandi.regione.lombardia.it (digitando protezione famiglia). Per i cittadini residenti in 
provincia di Bergamo le domande dovranno essere presentate dalle ore 10:00 di martedì 
13 aprile alle ore 12:00 di martedì 20 aprile 2021. 

Per accedere alla piattaforma Bandi on line e presentare la domanda occorre registrarsi 

 
1 Data della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 
2 A titolo esemplificativo: cassa integrazione guadagni, Cassa Integrazione in deroga, fondo di integrazione salariale, patti di 
solidarietà locale. 



 

con una delle seguenti modalità: 

1. 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 

2. CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN: si tratta 
della tessera sanitaria, per la quale deve essere richiesto, qualora non se ne sia già in 
possesso, il 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 

Per utilizzarla sono necessari: 

 il codice PIN (Personal Identification Number) della tessera sanitaria TS-CNS; 

 un lettore di Smart Card; 

 il software di installazione necessario per l’utilizzo della CRS/TS-CNS. 

3. CIE – Carta di Identità Elettronica 

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è rilasciata dal Ministero dell'Interno. Per utilizzarla 
sono necessari: 

 il codice PIN (Personal Identification Number) della carta di identità; 

 un lettore di smart card contactless oppure uno smartphone dotato di interfaccia 
NFC e app CieID. 

Per maggiori informazioni consulta il sito web del Ministero dell’Interno: 
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/ 

N.B. Qualora il richiedente abbia già attivato in passato delle credenziali di accesso al 
portale Bandi Online, per presentare la domanda di contributo Misura Protezione Famiglia, 
dovrà comunque obbligatoriamente accedere con SPID o CNS con PIN o con CIE. 

Dal momento che le comunicazioni inerenti alla domanda avverranno solo con modalità 
telematica, 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. 
A  C H I  C H I E D E R E  U L T E R I O R I  I N F O R M A Z I O N I  
Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito alla Misura “Protezione Famiglia 
Emergenza Covid-19” è possibile chiamare: 
 il Call center di Regione Lombardia 800 318 318 digitando 1 (Numero Verde 
gratuito da rete fissa), oppure 02 3232 3325 da rete mobile e dall'estero. Orari: dal lunedì 
al sabato dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi; 
 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, per le richieste di assistenza alla compilazione 
on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate; 
 il numero 02 67652000 (operativo dall'8 aprile 2021 al 30 aprile 2021), dal lunedì 
al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, 
dedicato ai chiarimenti sui contenuti dell'avviso. 
oppure 
inviare una mail a misurefamiglia@regione.lombardia.it 


