
LE MISURE E LE 
AZIONI IN AMBITO 
ECONOMICO 
E SOCIALE MESSE 
IN CAMPO PER 
FRONTEGGIARE 
L’EMERGENZA 
COVID-19

Queste misure, attuate dopo lo 
scoppio della pandemia, si aggiungono 

a quelle già programmate 
ed in corso di realizzazione



3,5 258

per gli 
investimenti

per le 
imprese 
(credito, 
liquidità, 

competitività)

Al servizio dei 
cittadini e delle 

imprese: 
autocertificazioni, 

taglio delle 
procedure, 
tempi certi

SEMPLIFICAZIONE
miliardi milioni



681 191

per la 
Cassa 

Integrazione 
in Deroga

per il 
lavoro e la 
formazione

Percorsi 
di partecipazione 

per costruire 
innovazione

OPEN 
INNOVATIONmilioni milioni



48 96 79 170

per 
l’agricoltura

per 
turismo, 
cultura 
e sport

per le 
politiche 
abitative

 per le 
politiche 

sociali e il
sostegno

alle famiglie 
e alla fragilità

milioni milioni milioni milioni



ECONOMIA
IMPRESE, LAVORO, FORMAZIONE, 
COMPETITIVITÀ, RICERCA, 
AGRICOLTURA, TURISMO, 
CULTURA, SPORT 



ECONOMIA6

MISURA

LR 9/2020 “Interventi per la ripresa economica” 

LR 20/2020 “Ulteriori misure di semplificazione 
e riduzione degli oneri amministrativi per 
la ripresa socio-economica del territorio 
lombardo”

DIFFERIMENTO e PROROGA dei termini stabiliti 
da leggi e regolamenti regionali

Destinatari

Comuni 
Province 
Imprese 
Cittadini  Personale 
sanitario Forze 
dell’ordine  

Cittadini  Imprese Enti 
Locali 

Cittadini 
Imprese

Risorse

3,5 miliardi di euro per investimenti, con azioni 
programmate del valore di 5,5 miliardi di euro, di 
cui 400 milioni di contributi a Comuni e Province 
per progetti immediatamente cantierabili 

Inoltre: 
82 milioni di euro per bonus personale sanitario 
impegnato nell’emergenza 
8 milioni di euro ad imprese lombarde per il 
sostegno alla riconversione o all’aumento della 
produzione di DPI, mascherine e dispositivi 
medici. 

Aperto il bando ReAttivi:  
24 imprese ammesse, totale contributi 
4,2 milioni di euro 

Semplificazioni per “tagliare” i tempi dei 
procedimenti, accelerare i processi decisionali, 
puntare sull’autocertificazione come chiave nuova 
di un rapporto con i cittadini e le imprese fondato 
su responsabilità e fiducia

Proroga dei termini al 31 luglio o al 30 settembre
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MISURA

SOSPENSIONE pagamento dei tributi regionali 
Bollo auto, canoni concessioni, ecc.

Credito Adesso 
Misura per sostenere l’accesso al credito 
(“Pacchetto Credito”), che  consiste in un 
finanziamento da parte di Finlombarda e 
delle banche e dai Confidi convenzionati, 
accompagnato da un contributo in conto 
interessi per l’abbattimento tassi fino al 3% 

Destinatari

Cittadini Sospensione dei versamenti fiscali fino al 
30 settembre, con possibilità di effettuare i 
pagamenti dovuti, senza sanzioni né interessi, 
entro il 31 ottobre

PMI (finanziamento 
fino a 750 mila euro) 

MID CAP 

(finanziamento fino a 
1,5 milioni di euro) 

Liberi Professionisti 
e Studi professionali 
(finanziamento da 18 
mila a 200 mila euro) 

Risorse

La misura è stata già rifinanziata tre volte per 
fronteggiare la situazione di emergenza. 
In particolare:
54 milioni di euro (15 + 39) per i finanziamenti
2,5 milioni di euro (0,5 + 2) per l’abbattimento tassi
1,8 milioni per l’abbattimento tassi e l’ampliamento 
plafond finanziamenti

Il 5 giugno è stato sospeso lo sportello per esaurimento 
della dotazione finanziaria: sono pervenute 170 
domande per 87,6 milioni di euro di finanziamenti 
richiesti. Con DGR 5 agosto 2020 si è proceduto con 
il rifinanziamento, ampliando il plafond fino ad un 
massimo di ulteriori 300 milioni di euro, a fronte di un 
incremento della dotazione per l’abbattimento tassi di 
28 milioni.  Lo sportello ha riaperto il 2 settembre e ha 
accolto 670 domande, che esauriscono la dotazione 
finanziaria (con lista d’attesa).
E’ previsto un rifinanziamento per ulteriori 22 
milioni di plafond per i finanziamenti e 2 milioni per 
l’abbattimento tassi.



MISURA

Credito Adesso “Evolution” 
Misura per sostenere l’accesso al credito 
(“Pacchetto Credito”) Complementare a Credito 
Adesso, ma che allarga e amplia le condizioni 
(es. prolungamento durata finanziamento, 
estensione dei massimali, introduzione 
preammortamento fino a 24 mesi.) 

Linea Controgaranzia 3 
Misura per sostenere l’accesso al credito 
(“Pacchetto Credito”) L’agevolazione consiste 
in una controgaranzia su portafogli di garanzie 
concesse dai Confidi 

Riduzione “pricing” finanziamenti - Bando 
FAICRedito - Fondo Abbattimento Interessi 
Misura per sostenere l’accesso al credito 
(“Pacchetto Credito”), in accordo con il Sistema 
Camerale Lombardo. 
Abbattimento fino al 3% dei tassi attraverso un 
contributo in conto interessi 

Destinatari

PMI 
MID CAP 
Liberi Professionisti e 
Studi professionali 

PMI 
Liberi Professionisti 

Dotazione: 
7,5 milioni di euro 

PMI che stipulano un 
contratto di finanzia-
mento agevolabile nei 
limiti di 100 mila euro, 
per un finanziamento 
minimo di 10 mila euro 

Risorse

Dotazione iniziale: 
67 milioni di euro per i finanziamenti  
7,35 milioni di euro per l’abbattimento tassi 

Il 12 giugno è stato sospeso lo sportello per 
esaurimento della dotazione finanziaria.  
Sono pervenute 134 domande per circa 72 milioni 
di euro di finanziamenti richiesti, che esauriscono 
la dotazione dei contributi in conto interesse. 

Dotazione: 
14,2 milioni di euro, di cui 9,1 milioni dal Sistema 
Camerale e 4,5 milioni di RL. 

Al 21 ottobre sono pervenute più di 7.000 domande, 
per 15,5 milioni di contributi richiesti. 
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MISURA

GENIUS  
Misura per sostenere l’accesso al credito 
(“Pacchetto Credito”).
Trasformazione dei contributi, concessi a 
decorrere dal 31/01/2015 e fino al 31/01/2020, 
in nuovi contributi a fondo perduto per il 
sostegno alla liquidità e il sostegno al reddito

“SAFE WORKING – IO RIAPRO SICURO” 
Misura voluta da Regione Lombardia ma gestita 
e co-finanziata dal Sistema camerale, che mette 
a disposizione contributi a fondo perduto per 
interventi strutturali riguardanti la sicurezza 
sanitaria con l’obiettivo di consentire l’adozione 
delle misure necessarie a garantire la ripresa 
dell’attività di impresa mantenendo in sicurezza 
lavoratori, fornitori e clienti 

Misura “FABER 2020” 
Rimodulazione della misura per sostenere le micro 
e piccole imprese manifatturiere, edili e artigiane per 
la realizzazione di investimenti produttivi mediante 
l’acquisto di nuovi macchinari, impianti di produzione 
e attrezzature.  In aggiunta agli investimenti per 
innovare i processi produttivi, possono essere 
finanziati investimenti aziendali per l’acquisto 
di strumenti e macchinari utili a fronteggiare 
l’emergenza sanitaria. La misura può essere 
utilizzata dalle imprese che non possono accedere 
alla misura “IoRiaproSicuro”. 

Destinatari

PMI 

MPMI operanti nei 
settori: commercio 
al dettaglio, pubblici 
esercizi, artigianato, 
manifatturiero, edilizia, 
servizi, istruzione e 
sport oggetto di chiusura 
obbligatoria o che hanno 
introdotto il lavoro agile 

Dotazione: 
16,2 milioni di euro, di cui 12,7 di Regione 
Lombardia e 3,5 messi a disposizione dalle 
Camere di Commercio su base territoriale. 
Dal 28 maggio sono pervenute 1525 domande per 
quasi 6,8 milioni di euro di contributi richiesti 

MPMI edili e artigiane 

Risorse

Sostegno alla liquidità per le imprese che hanno 
ridimensionato l’attività chiudendo la sede oggetto di 
intervento, pur restando in attività
Sostegno al reddito per l’imprenditore, per evitare 
la restituzione dei contributi a fondo perduto alle PMI 
beneficiarie che sono state costrette a cessare l’attività 
senza poter rispettare gli obblighi di rimanere in attività per 
almeno 3/5 anni

Dotazione: 
5 milioni di euro (con altri 5 milioni di overbooking).  
Esaurita la dotazione finanziaria con 406 domande. 
Con DGR del 20/07 è stato stanziato un incremento 
della dotazione di 3 milioni di euro a parziale 
copertura dell’overbooking. 
Con DGR 3701 del 19/10 viene incrementata la 
dotazione finanziaria di ulteriori 1,7 milioni a 
copertura totale dell’overbooking.
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MISURA

Fondo per il sostegno al credito per le imprese 
cooperative
Consente la proroga per invio della 
documentazione e procedure semplificate per 
richiedere la proroga ai termini di realizzazione 
dei progetti quando motivata dall’emergenza. 

Turnaround Financing 
Misura per sostenere le imprese con potenziale 
di crescita che hanno investito in processi di 
‘restructuring’ e che in questa fase necessitano 
maggiormente di un sostegno pubblico per 
l’accesso al credito. 

Adesione all’Addendum “Accordo per il credito 
2019” di ABI e Moratoria regionale  
Sospensione del pagamento della quota capitale 
delle rate fino a 12 mesi o allungamento della 
scadenza fino a un massimo del 100% della durata 
residua dell’ammortamento per i finanziamenti in 
essere al 31 gennaio 2020 (Adesione all’Addendum 
‘Accordo per il credito 2019’ di ABI). Ampliamento 
delle agevolazioni per le quali poter fare richiesta 
di moratoria ed estensione alle imprese di tutte 
le dimensioni, ai Comuni ed a tutti i soggetti 
beneficiari di finanziamenti regionali (Moratoria 
regionale) 

Destinatari

PMI costituite in forma 
cooperativa 

Imprese fino a 3mila 
dipendenti (PMI 
e MID CAP) con in 
essere un accordo di 
ristrutturazione dei 
debiti  o un concordato 
omologato rispettati 
per almeno 18 mesi

Dotazione complessiva: 
15 milioni di euro per i finanziamenti 
10 milioni di euro per la garanzia 

Pervenuta 1 domanda di finanziamento per 500 
mila euro a supporto di un investimento di 580 
mila euro 

Imprese (di tutte le 
dimensioni) 
Comuni 
Altri soggetti che non 
svolgono attività di 
impresa 

Risorse

Dotazione (per il triennio 2019-21):  
10 milioni di euro 
Monitoraggio progetti: 
19 progetti ammessi e finanziati per una agevolazione 
complessiva di 5,7 milioni di euro 
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MISURA

Moratoria ‘Cura Italia’ 
(a cura di Finlombarda Spa)
Sospensione del pagamento delle rate 
o dei canoni di leasing in scadenza per i 
finanziamenti concessi da Finlombarda 
a imprese e soggetti non rientrati nella 
definizione di impresa.

Bando Soluzioni Innovative 4.0 
Finanziamenti a fondo perduto per progetti di 
sperimentazione, prototipazione e messa sul 
mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti/
servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente 
cantierabili e con potenziale interesse di 
mercato, con una particolare attenzione per:
• progetti che dimostrino effetti positivi in 

termini di eco-sostenibilità dei servizi/
prodotti proposti;

• progetti che intendano fornire una risposta 
alla situazione emergenziale causata 
dall’epidemia di Coronavirus (COVID 19), 
in particolare soluzioni riguardanti la 
prototipazione o lo sviluppo di dispositivi 
e/o componenti di ambito medicale o per la 
sicurezza sul lavoro e/o l’innovazione dei 
processi.

Destinatari

PMI 

MPMI Dotazione: 
2 milioni di euro  
di cui 1 milione a carico di RL  
e 1 milione a carico del Sistema Camerale
 
Al 30 giugno sono state presentate 373 domande 
per un contributo richiesto di oltre 15 milioni 
e un valore di progetti di circa 34 milioni. il 30 
settembre 2020 è stata approvata la graduatoria 
che finanzia, con le risorse disponibili di 2 milioni 
di euro, 50 progetti, distribuiti su tutto il territorio 
regionale e che comportano un investimento di 5 
milioni di euro.  

Sospensione fino al 30 settembre del pagamento 
delle rate o dei canoni di leasing in scadenza

Risorse
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MISURA

Bando Economia Circolare  
Sono in fase di definizione i criteri per la 
definizione di un bando in tema di economia 
circolare, con una linea dedicata allo sviluppo 
di progetti eco-sostenibili finalizzati alla 
produzione di dispositivi individuali di 
protezione riutilizzabili. 

Distretti del commercio per la ricostruzione 
economica territoriale urbana  
Azione per sostenere, insieme agli Enti locali, 
la vivacità del tessuto urbano e promuoverne 
una vera e profonda rigenerazione 
economica urbana, sostenendo progetti 
integrati tra operatori economici, enti locali, 
partner esterni pubblici e privati. 

Destinatari

MPMI

Enti locali Dotazione:  
22,5 milioni di euro  
con la volontà di recuperare altre risorse, a 
vantaggio dei partenariati pubblico privati, per 
risollevare la forza attrattiva dei centri urbani 
lombardi.

Alla chiusura del bando risultano pervenute 121 
domande di partecipazione, con richieste pari 
a 2,4 milioni in spesa corrente e 20,8 milioni di 
richieste in capitale.
Tutti i comuni capoluogo hanno presentato un 
progetto. 
I progetti presentati prevedono la partecipazione 
di 1.017 soggetti, di cui 509 Comuni, Comunità 
Montane e Unioni di Comuni e 508 altri partner. Le 
Camere di Commercio sono partner in 50 progetti.

Dotazione: 
almeno 2 milioni  

Si sta disponendo il rifinanziamento del bando 
(chiuso) in collaborazione con DG Ambiente e 
Unioncamere. DGR in approvazione per ulteriori 
1,2 milioni, finalizzati allo scorrimento della 
graduatoria delle imprese ammesse e non 
finanziate. 

Risorse
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MISURA

Approvazione dei criteri per l’emanazione del 
bando “digitalizzazione e sicurezza nelle fiere 
lombarde” 

“Negozi a casa tua” 
Iniziativa in collaborazione con ANCI e le 
associazioni di rappresentanza delle imprese 
per il coordinamento delle iniziative spontanee 
sorte sul territorio che prevedono la consegna 
a domicilio per rispondere alle necessità di 
approvvigionamento della cittadinanza. 

Revisione del Bando per concedere contributi 
per la partecipazione delle PMI a fiere 
internazionali in Lombardia 
Il bando, inizialmente rivolto ai soli “nuovi 
espositori”, ovvero ad imprese che non hanno 
partecipato alle fiere selezionate nelle ultime 
edizioni, è stato esteso con DGR 3431 del 
28/07/2020 anche agli “espositori abituali” (ma 
con un contributo inferiore) e allungato come 
periodo di validità per coprire anche le fiere del 
2022. 

Destinatari

Organizzatori di 
manifestazioni 
fieristiche e 
proprietari e gestori 
di quartieri di livello 
internazionale e 
nazionale. 

Imprese del 
commercio e 
dell’artigianato e 
aziende agricole 

PMI Dotazione: 
Il bando, approvato nel 2019, ha visto nel 2020 
l’ammissione a contributo di 124 imprese per 
complessivi 1,4 milioni di euro concessi. 
La nuova versione ha aperto il 15 settembre; ad 
oggi risultano protocollate 218 domande (di cui 28 
nuovi espositori e 190 espositori abituali) con un 
richiesto totale di circa 1,9 milioni di euro. 

Dotazione:  
1,8 milioni di euro 

L’iniziativa non prevede budget, ma un accordo con 
ANCI (i Comuni promuovono sui loro siti l’iniziativa 
e le imprese disponibili alla consegna a domicilio) 

Risorse
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MISURA

Misure a favore delle start up – Nuovo bando 
Archè 2020
Il bando ARCHÈ 2020 sostiene le nuove realtà 
imprenditoriali lombarde (sia MPMI che 
professionisti) – c.d. start up – che necessitano 
di un sostegno pubblico per definire il proprio 
modello di business, trovare nuovi mercati e 
sviluppare esperienze di co-innovazione, specie 
per rispondere agli effetti della crisi innescata 
dal Covid-19. 
Sono ammissibili progetti di rafforzamento 
(unicamente presso la sede in Lombardia) per 
la realizzazione degli investimenti (materiali e 
immateriali) necessari alla prima operatività, 
nonché a consolidare ed espandere le attività di 
impresa/professionale.

Intesa tra Regione Lombardia e ANCI 
Lombardia per la promozione di politiche di 
sostegno alle attività d’impresa, di attrazione 
degli investimenti e di ripresa economica  
L’Intesa ha come obiettivo l’attivazione di 
iniziative comuni con ANCI 

Saldi estivi e vendite promozionali per l’anno 
2020

Destinatari

Start up 
MPMI

Enti Locali 

Imprese del 
commercio 

Dotazione: 
14,7 milioni di euro 

Alla chiusura dello sportello risultano 
protocollate 430 domande di contributo, 
per richieste pari a 21,2 milioni di euro e 
investimenti per oltre 45 milioni di euro.

Dotazione 
50 mila euro 

Posticipo della data di avvio dei saldi estivi ed 
eliminazione del divieto di vendite promozionali

Risorse
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MISURA

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/
istituzionale/HP/DettaglioRedazi onale/servizi-
e-informazioni/imprese/gestione-risorse-
umane/ammortizzatori-sociali/am 
La CIGD è uno strumento che prevede 
l’erogazione di un’indennità mensile per quei 
lavoratori che non possono usufruire dei 
normali ammortizzatori sociali quali Cassa 
Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria 
(CIGO e CIGS), Fondi di Solidarietà e Fondo di 
Integrazione Salariale (FIS).

Fondo Anticipazione Sociale 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/
istituzionale/HP/DettaglioRedazi onale/servizi-
e-informazioni/imprese/gestione-risorse-
umane/ammortizzatori-sociali/anticipazione-
sociale-cids-2020
Regione Lombardia istituisce un Fondo a 
sostegno del buon esito delle anticipazioni della 
cassa integrazione effettuate dalle Banche per 
il periodo che intercorre fra la richiesta della 
Cassa integrazione dell’azienda e la ricezione 
dell’indennità erogata dall’INPS

Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e 
Poste Italiane - 
Anticipazione sociale a favore dei lavoratori  
Ampliamento della rete degli sportelli 
disponibili in Lombardia per i lavoratori in 
attesa di trattamenti di integrazione salariale. 

Destinatari

Lavoratori che non 
possono accedere agli 
ammortizzatori sociali 
ordinari  
(beneficiari che 
possono presentare 
domanda sono i datori 
di lavoro e le imprese) 

Lavoratori sospesi 
destinatari dei 
trattamenti di 
integrazione 
salariale a seguito 
dell’emergenza 

Lavoratori sospesi 
destinatari dei 
trattamenti di 
integrazione salariale 

Dotazione: 
681 milioni di euro 

Sono state decretate e trasmesse a INPS circa 
116 mila domande su un totale di circa 119 mila 
presentate 370 mila i lavoratori coperti 

Dotazione: 
7,5 milioni di euro 

Risorse
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MISURA

Smart Working 
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/
portal/PROUE/FSE/Bandi/Dettaglio Bando/
Agevolazioni/avviso-smart-working 
L’iniziativa è finalizzata alla promozione dello 
smart working, nelle imprese con sedi operative 
o di esercizio in Lombardia.

Formazione continua 
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/
portal/PROUE/FSE/Avvisi/Dettaglio Avviso/
bando/fc-fase-vi/fc-fase-vi-delibera
Gli interventi di formazione sono destinati 
a rafforzare le competenze di lavoratori, 
imprenditori e i liberi professionisti per 
migliorare la competitività delle imprese 
e l’occupabilità dei lavoratori; all’impresa 
si assegna un voucher per fruire di corsi di 
formazione nell’ambito di un catalogo regionale.

Formazione per gli apprendisti - Apprendistato 
professionalizzante  
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/
istituzionale/HP/DettaglioServizi o/servizi-
e-informazioni/Imprese/Gestione-risorse-
umane/Apprendistato/ser-apprendistato-
professionalizzante-contratto-mestiere-art4-
IFL/apprendistato-professionalizzante-2livello
Le aziende che assumono giovani con contratto 
di Apprendistato godono di incentivi contributivi, 
normativi, economici e fiscali.

Destinatari

Lavoratori (possono 
presentare domanda 
le imprese di tutte le 
dimensioni, compresi i 
professionisti, a partire 
dall’inizio emergenza) 

Lavoratori, anche 
se sospesi in cassa 
integrazione  
Possono presentare 
domanda le 
imprese di tutte le 
dimensioni, compresi i 
professionisti 

Lavoratori fino a 29 
anni  
(beneficiari che 
possono presentare 
domanda sono i datori 
di lavoro e le imprese) 

Dotazione: 
6,5 milioni di euro 
Domande presentate: 482 
Domande ammesse: 433 per 5,9 milioni di euro 
La misura è in attesa di essere rifinanziata. 

Dotazione: 
13,5 milioni di euro 
Sono state presentate 422 richieste di voucher per 
un totale di quasi 1,8 milioni di euro 

Dotazione: 
2,4 milioni di euro 
Risorse ripartite tra le province in corso di 
erogazione 

Risorse

ECONOMIA16



MISURA

A.F. 2020-2021 disposizioni integrative 
straordinarie per l’avvio in sicurezza dei 
percorsi di istruzione e formazione 
professionale (IEFP) e istruzione tecnica 
superiore (ITS) 
L’intervento mira a sostenere le spese a carico 
degli operatori accreditati e delle Fondazioni 
ITS per garantire lo svolgimento dei percorsi 
formativi per l’anno in corso 2020/2021, in 
conseguenza della pandemia. 

Sistema integrato dei servizi di educazione e 
istruzione 0 - 6 anni - Programmazione degli 
interventi e criteri per il riparto del fondo 
nazionale (2020)
Le priorità 2020, in conseguenza 
dell’emergenza, sono orientate al sostegno alle 
istituzioni educative private con contributi per 
le spese di gestione e per consentire il regolare 
avvio dell’anno scolastico.

Linee guida per l’attuazione della IV fase 
di Dote Unica Lavoro a valere sul Fondo di 
Sviluppo di Coesione (FSC)  
L’aggiornamento alla misura ha previsto 
interventi evolutivi finalizzati ad assicurare un 
maggiore supporto nella ricollocazione e nella 
riqualificazione professionale dei lavoratori 
coinvolti nella crisi 

Destinatari

Enti accreditati 
Fondazioni ITS 

Servizi pubblici e 
privati per l’infanzia 

Disoccupati  Lavoratori 
sospesi dal lavoro 
che beneficiano di 
ammortizzatori sociali 

Dotazione:  
La delibera integra con stanziamento 
aggiuntivo di 600 mila euro i finanziamenti 
previsti per l’anno formativo 2020/2021 

Dotazione: 
41,7 milioni di euro 

Dotazione:  
45 milioni di euro

Risorse
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MISURA

Incentivi occupazionali per il reinserimento 
lavorativo a valere sul Fondo di Sviluppo di 
Coesione (FSC)  
L’intervento è finalizzato a sostenere le aziende 
che assumono soggetti destinatari dei percorsi 
di politica attiva 

Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a 
favore del mantenimento socio-lavorativo delle 
persone con disabilità 
Programmi e misure di mantenimento 
lavorativo dei disabili per imprese al termine 
degli ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, 
CIGD, FIS, Fondi bilaterali) per motivazioni 
riconducibili al COVID-19 e per favorire lo 
sviluppo del lavoro da casa (smart working) per 
i lavoratori disabili.  

Proroghe relative alle scadenze per gli 
adempimenti relativi all’assunzione dei disabili 
legge 68/99 
(assunzioni e versamento degli esoneri)  
L’intervento consente di differire i tempi di 
versamento degli esoneri e di riprogrammare i 
tempi di assunzione previsti. 

Destinatari

Disoccupati
(possono presentare 
domanda sono i datori 
di lavoro e le imprese)

Lavoratori con 
disabilità  

Imprese in obbligo 
assunzionale ai sensi 
della normativa sul 
collocamento mirato 

Dotazione 
40 milioni di euro

Dotazione: 
12,5 milioni  
già impegnati a favore delle province e della 
città metropolitana 
Bandi già approvati in 5 province 

La scadenza del versamento dei contributi 
esonerativi è stata prorogata al 16 settembre 2020 

Risorse
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Piattaforma OPEN INNOVATION  
Supporto alle attività di e-learning delle scuole, 
allo smart working delle imprese, all’incontro 
tra domanda e offerta di innovazione e allo 
sviluppo di modelli e soluzioni innovative, 
anche in risposta ai cambiamenti indotti dalla 
pandemia 

Destinatari

Scuole
Imprese
lavoratori

Consultazione sulla didattica a distanza: 4644 
partecipanti 
Consultazione sullo smart working: 5064 partecipanti 
Consultazione pubblica per la definizione della nuova 
Strategia di Specializzazione Intelligente (S3): 653 
partecipanti esperti 
Open Lombardia: spazio di confronto e condivisione 
per identificare priorità, proposte e linee di azione 
utili a costruire risposte adeguate al nuovo contesto 
economico, sociale e tecnologico post emergenza.  
Raccolte 15 videointerviste di esperti e 52 esperienze 
internazionali.
Open Challenge: spazio dedicato ai concorsi di idee e 
alle sfide competitive lanciate dalle imprese e rivolte a 
innovatori start up, PMI, cittadini.  
14 challenge ospitate nel 2020.  
Soluzioni Innovative: spazio per la valorizzazione di idee 
progettuali proposte da società, start-up, imprenditori, 
studenti, con l’obiettivo di accelerare i processi di 
trasformazione digitale del tessuto economico e sociale 
lombardo. 
21 le soluzioni innovative valorizzate da giugno 2020. 
Lombardia Innovativa: riconoscimento di modelli 
innovativi guidati da eccellenze imprenditoriali lombarde, 
attraverso l’attribuzione di uno specifico logo. 

Risorse
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Covid19: Insieme per la ricerca di tutti 
Misura a sostegno dello sviluppo di 
collaborazioni per l’identificazione di terapie e 
sistemi di diagnostica, protezione e analisi per 
contrastare l’emergenza Coronavirus e altre 
emergenze virali del futuro 

Bando e-commerce 2020: nuovi mercati per le 
imprese lombarde 
In collaborazione con le CCIAA, incentiva 
l’accesso a piattaforme cross border (B2B e/o 
B2C) e a sistemi di e-commerce proprietari 
(siti e/o app mobile) per garantire uno sbocco 
commerciale non limitato al mercato domestico 
dei prodotti delle imprese lombarde. 

Outgoing 2020 
In collaborazione con le CCIAA, 
accompagnamento delle imprese nei mercati 
strategici di Canada, Cina, India, Regno 
Unito, Russia tramite: attività promozionali 
sul territorio lombardo; webinar formativi 
online; ricerca partner e match-making e 
organizzazione di 5 missioni virtuali con incontri 
d’affari mirati e personalizzati attraverso una 
piattaforma di matching. 

Destinatari

Organismi di ricerca 
pubblici e privati e 
imprese di tutte le 
dimensioni 

Micro, piccole e medie 
imprese lombarde 

Imprese 
Cluster Tecnologici 
Lombardi Università 

Dotazione: 
10,5 milioni di euro 
7 milioni Regione su risorse POR FESR 2014-
2020; 2 milioni Fondazione Cariplo; 1,5 milioni 
Fondazione Veronesi  
Finanziati 36 progetti di imprese e organismi di 
ricerca. 

Dotazione:  
2,6 milioni di euro 
Contributi a fondo perduto fino a un massimo 
di 10.000 euro 
Chiuso l’11 settembre, sono pervenute 1650 
domande in valutazione 

Dotazione:  
500 mila euro 
Realizzazione di 5 percorsi di 
accompagnamento e missioni virtuali in 
mercati strategici 

Risorse
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Inbuyer Digital 2020 
In collaborazione con le CCIAA, strumento 
per favorire l’export delle imprese lombarde 
attraverso l’incontro con buyer selezionati 
(iniziativa interamente online). 

Ridefinizione tempistiche bandi Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 

Bando per il Credito di Funzionamento 
Aumento, per la quota di finanziamento 
ammessa a contributo, a 400 basis point 
del contributo stesso per anno e comunque 
non superiore al tasso applicato dall’istituto 
proponente

Destinatari

Piccole e medie 
imprese di alcuni 
settori (es. alimentare, 
moda, arredo, 
automotive, edilizia, 
turismo, nautica, 
energia e ambiente. 

Aziende agricole 
ed agroindustriali e 
beneficiari PSR 2014-
2020 

Aziende agricole 

Dotazione: 
580 mila euro, di cui 200 mila euro a carico di 
Regione Lombardia e 380 mila a carico delle 
Camere di Commercio lombarde.  
Previste 16 sessioni tra settembre e novembre 
2020, la partecipazione è gratuita per le imprese 

Le misure messe in atto consentono il miglior 
utilizzo delle risorse già stanziate (500 milioni)  

Dotazione: 
6,5 milioni di euro 

Risorse
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Capitalizzazione iniziale dei fondi di 
mutualizzazione in agricoltura 

Disposizioni urgenti per l’invio del siero di latte 
presso gli impianti di produzione  
Misura per il sostegno al prezzo del latte alla 
stalla 

Sostegno al sistema produttivo vinicolo di 
qualità e per gli operatori della ristorazione 
In sinergia con il Sistema Camerale, misura di 
sostegno del comparto produttivo vinicolo, che 
si articola in due fasi: 
- manifestazione di interesse, pubblicata da 

Unioncamere dal 18 settembre al 23 ottobre), 
rivolta ai produttori e/o imbottigliatori dei 
vini Dop, Docg, Igp e Vini Valcamonica, Terre 
Lariane e Ronchi Varesini.

- erogazione di un numero di voucher 
proporzionale agli ettolitri imbottigliati 
nel 2019, al fine di favorire l’offerta di 
vino di qualità al consumatore attraverso 
gli operatori della ristorazione che 
parteciperanno all’iniziativa.

Sostegno ristorazione aziende agrituristiche 
Ristorazione offerta dalle aziende agrituristiche 
in modalità con consegna a domicilio per la 
durata dello stato di emergenza da COVID-19 

Destinatari

Soggetti gestori fondi 
di mutualizzazione

Caseifici

Micro e piccole 
imprese della 
ristorazione e 
produttori agricoli 

Agriturismi

Dotazione: 
0,2 milioni di euro 

La misura è stata resa strutturale 

Dotazione: 
3 milioni di euro, per erogare 
12 mila voucher 

Risorse
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Sostegno al settore lattiero caseario 
Sostenere i caseifici produttori di formaggi con 
un contributo affinché forniscano alle istituzioni, 
associazioni benefiche, Comuni, parrocchie, 
quantitativi di formaggio da destinare alle 
famiglie in difficoltà. 

Proroghe ai Bandi del Programma di Sviluppo 
Rurale e della LR 31/08
• Prorogati i termini per la presentazione del 

fine lavori e delle domande di saldo per le 
scadenze comprese tra feb. e dic. 2020 delle 
misure del PSR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 19 e 
di presentazione delle domande sui due bandi 
aperti delle misure 10.2.01 e 8.3.01

• Prorogati i termini di presentazione delle 
domande relative ai progetti di forestazione di 
pianura e di collina ex LR 31/08 

• Prorogati i termini per l’ultimazione dei lavori 
relativi ai progetti finanziati per il sostegno 
all’agricoltura di montagna

Analisi dello “stato di salute” delle filiere regionali 
dei prodotti food a denominazione d’origine e 
biologici e analisi congiunturale semestrale del 
settore agricolo regionale 
Integrazione del programma d’azione 2020 
nell’ambito dell’Accordo col Sistema camerale, 
prevedendo la valutazione dello “stato di salute” dei 
prodotti food a denominazione di origine e biologici. 

Destinatari

Caseifici e aziende 
agricole 
Famiglie in difficoltà 

Aziende agricole 

Aziende agricole 

Dotazione:  
3 Milioni di euro 
100 beneficiari (caseifici) 

Dotazione: 
35 mila euro 

Proroga dei termini dei bandi

Risorse
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Attivazione della operazione 21 del PSR 
Programma di Sviluppo Rurale  
La misura indennizza i danni da Covid, in 
particolare a floricoltori, agriturismi e allevatori 
di vitelli da carne 

Contributi danni da fauna selvatica 
Ridefinizione tempistiche bando di 
presentazione domande di contributo per opere 
di prevenzione dei danni da fauna selvatica alle 
produzioni agricole 

Interventi straordinari a favore delle imprese 
del settore forestale e montano
Mirano a supportare la ripresa della filiera 
bosco legno e più in generale dell’economia 
montana e forestale, ivi compreso le foreste di 
pianura e di collina, con alcune misure dedicate: 
-  Prevenzione e ripristino delle foreste 

danneggiate
-  Sistemazioni Idraulico-Forestali (SIF)
-  Miglioramenti forestali
-  Manutenzione straordinaria e realizzazione di 

strade agro-silvo-pastorali
-  Investimenti delle aziende agricole di 

montagna

Destinatari

Floricoltori Agriturismi 
Allevatori 

Aziende agricole 

Aziende agricole 
aziende boschive 
consorzi forestali 
Enti locali 

Dotazione a disposizione: 
20 milioni di euro 
impatto su 3000 / 4000 aziende
Da novembre avvio procedure istruttorie 

Proroga della scadenza di presentazione delle 
domande 

Dotazione: 
15 Milioni di euro 

Risorse
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Aiuti al settore della pesca
Bando indennizzi Covid per i pescatori 
professionali

Bando “Sostegno alla competitività delle 
strutture ricettive alberghiere e delle strutture 
ricettive non alberghiere all’aria aperta” 
La misura finanzia la realizzazione di progetti 
di riqualificazione delle strutture ricettive 
alberghiere e delle strutture ricettive 
all’aria aperta, in una logica di sostegno agli 
investimenti privati e di sostegno al settore 
turistico. 

Piano annuale della promozione turistica e 
dell’attrattività
Il piano promuove la collaborazione a livello 
regionale e nazionale per la definizione di 
linee guida uniformi e misure di sostegno 
per il contenimento dell’impatto economico e 
occupazionale della pandemia.

Destinatari

Pescatori professionali 

Piccole e medie 
imprese che esercitano 
l’attività:
• ricettiva alberghiera 

(alberghi o hotel; 
residenze turistico-
alberghiere; alberghi 
diffusi; condhotel)

• ricettiva non 
alberghiera all’aria 
aperta (villaggi 
turistici, campeggi e 
aree di sosta)

Imprese del settore 
turistico 

Dotazione: 
150 mila euro per 80/90 aziende
Bando in uscita a novembre

Dotazione: 
17 milioni di euro 

Risorse
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Campagna regionale di promozione turistica 
2020 
L’iniziativa, con sviluppo nel periodo 
ottobre 2020 – gennaio 2021, è finalizzata 
al riposizionamento della “destinazione 
Lombardia” sul mercato nazionale e sui mercati 
target europei (Germania, Francia, Austria, 
UK) in termini di reputazione e di immagine 
turistica e a ristabilire la fiducia dei visitatori, 
nella prospettiva di sostenere la ripresa dei 
flussi turistici e il recupero dell’attrattività 
territoriale.  

Bando per l’amplificazione territoriale della 
campagna regionale di promozione turistica 
2020 
La misura è finalizzata a sostenere la 
declinazione e amplificazione, a livello locale, 
su mercati e segmenti target, anche mediante 
la produzione e/o il riadeguamento dei relativi 
materiali di comunicazione da parte di soggetti 
pubblici e privati. 

Destinatari

L’iniziativa ha una 
ricaduta, in termini 
indiretti, sull’intera 
filiera turistica 
regionale. 

Enti locali titolari di 
competenza in materia 
di promozione turistica, 
CCIAA, soggetti 
pubblici, diversi 
dagli Enti locali, con 
prevalente finalità di 
promozione turistica, 
consorzi turistici o altri 
soggetti con prevalente 
finalità di promozione 
turistica 

Dotazione: 
2 milioni di euro 

Dotazione: 
342 mila euro 

Risorse
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Misura “Infopoint #inLombardia” 
La misura è finalizzata a sostenere investimenti 
per l’infrastrutturazione funzionale a rilanciare 
l’immagine turistica della Lombardia, 
coerentemente con la campagna di promozione 
regionale e a garantire la fruizione in sicurezza 
dei servizi da parte dei turisti e utenti

Bando “Lombardia to stay” 
La misura è volta a sostenere la realizzazione 
di progetti di marketing territoriale finalizzati 
a mantenere e/o sviluppare le risorse interne 
esistenti sul territorio nonché ad attrarne 
di nuove attraverso interventi in tema di 
attrattività e competitività della “destinazione 
Lombardia” in relazione a diversi target 
(residenti, turisti, investitori).

Programma operativo annuale per la cultura 
2020 
Misure di contenimento e di ristoro dagli 
effetti dannosi derivanti dall’emergenza. Il 
documento di programmazione si è articolato 
successivamente nei diversi interventi attuativi. 

Destinatari

Infopoint riconosciuti 
della rete regionale 
(soggetti pubblici, 
privati, istituzioni 
sociali private) 

Soggetti pubblici e 
privati

Enti, fondazioni 
associazioni,   Imprese 
culturali e creative 

Dotazione: 
744 mila euro

Dotazione: 
9 milioni per il triennio 2019-2021

Dotazione: 
35 milioni di euro 

Risorse
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Bando per il finanziamento di progetti per 
adeguamento strutturale e tecnologico di sale 
destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed 
installazione di apparecchiature digitali per la 
proiezione 
I contributi potranno essere finalizzati a 
sostenere il settore dello spettacolo per gli 
investimenti necessari a garantire livelli di 
sicurezza e prevenire la diffusione di nuovi 
focolai del Covid 19

Bando “R-esistiamo insieme in Lombardia” 
a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
covid-19  
Contributo ai soggetti privati che gestiscono 
sale da spettacolo, musei e raccolte museali a 
titolo di indennizzo e a copertura parziale delle 
mancate entrate. 

Bando Ri-vivi la Lombardia  
Invito a presentare progetti per la realizzazione 
di iniziative, eventi e manifestazioni culturali 
all’aperto presso istituti e luoghi della cultura, 
ecomusei, luoghi riconosciuti o formalmente 
candidati dall’Unesco, luoghi di valore storico 
artistico e culturale della Lombardia, da 
realizzarsi nel periodo estate-autunno 2020, 
al fine di valorizzare il patrimonio culturale 
lombardo, favorire l’avvicinamento sociale in 
contesto di distanziamento fisico e sostenere 
il ritorno a una normalità occupazionale per i 
professionisti del settore culturale 

Destinatari

Enti e istituzioni 
ecclesiastiche 
Soggetti privati non 
ecclesiastici, comprese 
ditte individuali e 
MPMI Enti pubblici 

Soggetti che 
gestiscono sale 
cinematografiche, sale 
da spettacolo, musei e 
raccolte museali 

Soggetti di diritto 
privato senza finalità di 
lucro 

Dotazione: 
6,7 milioni di euro 

Dotazione: 
1,8 milioni di euro (1,3 milioni di euro per sale 
cinematografiche e di spettacolo, 500 mila euro 
per musei e raccolte museali). 

Dotazione: 
724 mila euro 

Risorse
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Realizzazione del progetto Next – Laboratorio 
delle idee per la produzione e la distribuzione 
dello spettacolo dal vivo 
Sostegno ai soggetti di produzione teatrale e 
di danza, con particolare attenzione al settore 
del teatro per l’infanzia e la gioventù, vista 
la grave crisi e i danni economici derivanti 
all’emergenza. 

Interventi a favore dello spettacolo e della 
promozione culturale 
Integrazione dei contributi annuali agli enti 
partecipati da Regione Lombardia e ai soggetti 
beneficiari di contributi biennali 2019/2020 o 
triennali 2018/2020

Contributi ai progetti presentati da Enti 
partecipati da Regione Lombardia per la 
valorizzazione dei luoghi di valore storico, 
artistico, culturale della Regione  

Destinatari

Associazioni culturali 
e fondazioni di 
produzione teatrale e 
di danza

Enti, Associazioni, 
Fondazioni  

Enti e fondazioni 
partecipati da Regione 
Lombardia  

Dotazione: 
350 mila euro

Dotazione: 
5,9 milioni 

Dotazione: 
1,7 milioni di euro di contributi erogati 

Risorse
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Bando impianti sportivi 2020 
Manutenzione straordinaria, messa in 
sicurezza, riqualificazione e valorizzazione 
degli impianti sportivi esistenti, nonché con la 
realizzazione di nuovi impianti.  
Sostegno a interventi caratterizzati da urgenza 
ed indifferibilità da adottare per la ripresa in 
sicurezza delle attività sportive, in conseguenza 
all’emergenza epidemiologica.

Enti Pubblici, 
proprietari e/o gestori 
di impianti sportivi 
pubblici di uso pubblico 
e soggetti privati 
titolari della gestione 
di impianti sportivi 

Dotazione: 
9,5 milioni di euro 
88 domande finanziate 

MISURA

Misura “È di nuovo sport”  
Contributi a sostegno dei comitati / delegazioni 
regionali e delle associazioni/società sportive 
dilettantistiche. 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo 
perduto, che non può superare il 70% delle 
spese ammissibili ed è compreso tra 6 e 10 mila 
euro.

Sostegno alla gestione degli impianti di 
risalita e delle piste da sci lombarde innevate 
artificialmente 
Agevolazione a fondo perduto che prevede 
l’ammissibilità di costi connessi agli interventi 
di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza 
degli impianti di risalita nell’applicazione 
dei protocolli di sicurezza per prevenire la 
diffusione di nuovi focolai.

Destinatari

Associazioni e 
società sportive 
dilettantistiche

Soggetti pubblici 
o privati gestori di 
impianti di risalita e di 
piste da sci

Dotazione: 
2,7 milioni di euro

Dotazione: 
1,4 milioni di euro
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Terzo avviso pubblico a valere sul programma 
di cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 
2014-2020 
E’ prevista per la fine di novembre la 
pubblicazione dell’Avviso, da svolgersi in 
modalità “a sportello”, per beneficiari pubblici 
e assimilabili per parte italiana. L’Avviso 
finanzierà nuovi progetti e moduli aggiuntivi di 
progetti in corso per consentire la realizzazione 
di attività di valenza “covid-oriented”. Gli assi 
finanziati sono l’Asse 1 (competitività delle 
imprese), l’Asse 4 (servizi per l’integrazione 
delle comunità) e l’Asse 5 (rafforzamento della 
governance transfrontaliera).

Sostegno alle manifestazioni sportive nel 
periodo di emergenza sanitaria Covid-19 
Viene riconosciuta la possibilità di posticipare 
a nuova data le manifestazioni non svolte per 
l’emergenza sanitaria, riconoscendo il 50% 
del contributo assegnato alle manifestazioni 
annullate con l’ammissibilità delle sole spese 
sostenute per l’organizzazione e la preparazione 
della manifestazione.

Destinatari

Associazioni e società 
sportive

Dotazione: 
6,5 milioni di euro di quota FESR 
(+ quota nazionale 15%)

Dotazione: 
1 milione di euro sulle manifestazioni anno 2020

Risorse
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SOCIALE
CASA, POLITICHE SOCIALI, 
FAMIGLIA, SOSTEGNO ALLA FRAGILITA’



 

 SOCIALE33

MISURA

POLITICHE ABITATIVE
1. Proroghe dei termini degli adempimenti ALER 

in conseguenza dell’emergenza COVID 19
2. Differimento termini aggiornamento anagrafe 

dell’utenza e del patrimonio SAP
3. Indicazioni operative alle ALER per misure di 

sostegno all’utenza in relazione all’emergenza 
sanitaria da COVID 19

4. Riparto del fondo nazionale per il sostegno degli 
inquilini morosi incolpevoli nel mercato locativo 
privato

5. Misure di sostegno al mantenimento 
dell’alloggio in locazione nel mercato abitativo 
privato

6. Riparto del contributo regionale di solidarietà 
per gli inquilini degli alloggi sociali pubblici

7. Riparto misura premiale inquilini over 70 delle 
case ALER 

8. Sostegno affitti: interventi per il mantenimento 
dell’alloggio in locazione anche in relazione 
all’emergenza sanitaria

Destinatari

1. ALER

2. Cittadini inquilini 
ALER e Comuni

3. Cittadini inquilini 
ALER

4. Cittadini in locazione 
abitativa privata

5. Cittadini in locazione 
abitativa privata

6. Cittadini inquilini 
alloggi sociali ALER e 
comuni

7. Cittadini inquilini 
alloggi sociali ALER

8. Ambiti Comuni 
capofila cittadini

Risorse

Dotazione: 
79,3 milioni di euro 
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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
Interventi mutuo prima casa e spese scolastiche 
Contributo massimo di euro 500 per pagamento 
mutuo prima casa e acquisto dotazioni 
tecnologiche per la didattica a distanza dei figli 
fino a 16 anni. Alla chiusura dell’avviso risultano 
pervenute oltre 46.000 domande per un totale di 
contributi richiesti pari ad oltre 21 milioni. 

Nidi Gratis – bonus 2020/2021  
Azzeramento della quota di retta mensile a carico 
delle famiglie che eccede l’importo del “bonus 
nido nazionale” erogato da INPS   

Istituzione della misura regionale “Fondo famiglia 
- emergenza Covid-19” 
La misura prevede:
- contributi in denaro a favore di nuclei familiari 

in situazioni di particolare criticità;
- contributi e/o voucher per agevolare il 

superamento dei momenti di transizione della 
vita delle famiglie, per la diversificazione e la 
maggiore accessibilità dei servizi socioeducativi 
per l’infanzia e l’adolescenza, per lo sviluppo dei 
minori e per il rafforzamento delle competenze 
genitoriali.

Destinatari

Famiglie

Famiglie con minori 
che frequentano nidi 
e micronidi pubblici o 
privati convenzionati 

Risorse

Dotazione complessiva: 
22,5 milioni di euro 
500 euro per pagamento mutuo 
500 euro per acquisto dotazioni per didattica 
on line 

15 milioni di euro (Fondo sociale europeo) 

20 milioni di euro (di cui 1,7 milioni di euro 
del Fondo nazionale per le politiche della 
famiglia 2020)
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Avviso pubblico per contributi all’acquisto o 
utilizzo di ausili/strumenti avanzati a favore 
delle persone con disabilità o disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) 
Modifica dei requisiti di accesso 
Possibilità di accedere al contributo per l’acquisto, 
oltre la percentuale di riferimento, di strumenti 
informatici alle persone disabili che non possono, 
a causa della pandemia, frequentare centri diurni 
socio-sanitari o sociali ed accedere, se non in 
remoto, agli interventi finalizzati all’autonomia di 
cui al decreto n.19486/2018

Aumento dal 15% al 35% della percentuale 
massima destinati all’area informatica, sul totale 
del finanziamento, in considerazione dell’aumento 
della necessità di strumentazione informatica 
delle famiglie 

Avviso pubblico per la messa a sistema di un 
modello di intervento integrato a favore di giovani 
e adulti a grave rischio di marginalità 
Finanziamento di azioni di pronto intervento rivolte 
a giovani e adulti in condizione di precarietà e di 
emarginazione finalizzate all’accompagnamento 
verso la rete dei servizi di loro necessità. 

Destinatari

Famiglie con minorenni
adulti disabili 
Famiglie con minorenni 
con disturbo specifico di 
apprendimento  
Giovani maggiorenni 
con disturbi specifici di 
apprendimento (entro il 
25° anno di età)

Comuni, ASST, enti del 
terzo settore

Dotazione: 
6,6 milioni di euro

Dotazione:  
7 milioni di euro

Risorse
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Avviso pubblico per contributi all’acquisto o 
utilizzo di ausili/strumenti avanzati a favore 
delle persone con disabilità o disturbi specifici 
dell’apprendimento (dsa) 
Modifica dei requisiti di accesso 
Possibilità di accedere al contributo per l’acquisto, 
oltre la percentuale di riferimento, di strumenti 
informatici alle persone disabili che non possono, 
a causa della pandemia, frequentare centri diurni 
socio-sanitari o sociali ed accedere, se non in 
remoto, agli interventi finalizzati all’autonomia di 
cui al decreto n.19486/2018 

POLITICHE SOCIALI 
Finanziamenti dei servizi per la presa in carico 
delle situazioni di fragilità, la promozione di 
interventi e attività di tutela dei minori e delle 
loro famiglie, attività di prevenzione sui territori, 
sostegno dei servizi diurni e residenziali, 
inserimento lavorativo delle persone con disabilità 
e l’assistenza domiciliare 

Famiglie con minorenni
o adulti disabili
Famiglie con minorenni 
con disturbo specifico di 
apprendimento  
Giovani maggiorenni 
con disturbi specifici di 
apprendimento (entro il 
25° anno di età)  

Comuni
ATS

Dotazione: 
4,6 Milioni di euro 

Dotazione: 
56 milioni di euro 
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PROGRAMMAZIONE REGIONALE FONDO 
NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
Integrazione del buono mensile da 600 euro a 
900 euro per i mesi da marzo ad agosto, anche 
a favore di minore con disabilità gravissima che 
frequenta un servizio di infanzia, scuola o e/o Unità 
d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, 
sociali per un totale complessivo inferiore a 14 ore 
settimanali

FONDO POVERTÀ (annualità 2019) 
Aggiornamento della dgr n. 662 del 16/10/2018 
“Adempimenti riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e 
successivi decreti ministeriali attuativi in materia 
di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle 
politiche regionali”

Sostegno alle attività del volontariato e 
dell’Associazionismo di promozione sociale 
Sostegno alle attività degli enti del terzo settore 
attraverso il cofinanziamento di progetti e 
iniziative legate all’emergenza realizzati in 
partenariato con enti pubblici e privati negli 
ambiti: Ambiente e tempo libero, Educazione, 
Legalità, Sanità, Sociale, promozione del Terzo 
settore  

Destinatari

ATS 

ASST

Famiglie e cittadini 
a rischio povertà o in 
condizione di povertà 

Enti del Terzo Settore 

Risorse

Dotazione:  
7,9 milioni di euro

Messa a sistema delle varie misure e 
iniziative  

Dotazione: 
4,5 milioni euro 
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Centri Antiviolenza 
Sostegno alle reti antiviolenza e il contrasto 
alla violenza sulle donne ad integrazione della 
programmazione 2020/2021; avvio interventi 
di prevenzione e contrasto della violenza, in 
particolare riconoscimento agli enti locali 
capofila di un sostegno per le spese straordinarie 
sostenute dalle reti antiviolenza nel periodo di 
emergenza 

Ripartizione delle risorse del Fondo Sociale 
Regionale 2020 Quota aggiuntiva per sostenere 
le unità di offerta per la prima infanzia pubbliche 
e private che hanno risentito delle difficoltà 
conseguenti al periodo di sospensione delle 
attività imposta dall’emergenza COVID-19. 

Avviso pubblico per la realizzazione e 
adeguamento di parchi gioco inclusivi annualità 
2020-2021 
Contributi a fondo perduto a sostegno della 
realizzazione e adeguamento di parchi gioco 
inclusivi pubblici, per favorire la socializzazione 
e l’integrazione dei bambini, anche con disabilità 
fisiche o sensoriali e delle loro famiglie.  

Destinatari

Donne vittime di 
violenza, maltrattamenti 
e abusi

Asili nido, Micronidi, 
Nidi famiglia e Centri 
prima infanzia 

Comuni, Comunità 
Montane e Unioni di 
Comuni fino a 30mila 
abitanti 

ALER 

ASST 

Enti Parco  

Risorse

Risorse DPCM 2019: 
4,5 Milioni di euro

Dotazione: 
6 milioni euro 

Dotazione:  
7 milioni di euro sul biennio 2020-2021  
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SOSTEGNO AGLI ENTI GESTORI DI SERVIZI 
SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON 
DISABILITÀ
Indicazioni per l’approvazione a livello di ATS 
dei bandi per il riconoscimento di un indennizzo 
ai servizi semiresidenziali per disabili rimasti 
sospesi, in relazione alle spese dovute all’adozione 
di sistemi di protezione del personale e degli utenti 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID 19

Inclusione socio lavorativa delle persone 
sottoposte a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria – integrazione risorse 
Sostegno a favore degli enti pubblici e del terzo 
settore per gli interventi in già in corso di presa in 
carico delle situazioni di fragilità (adulti e minori) 
nell’ambito penale per l’incremento delle funzioni 
legate alla gestione della fase di emergenza  

Destinatari

Enti gestori di unità di 
offerta semiresidenziali 
per disabili

Enti del Terzo settore 
Comuni 

Risorse

Dotazione: 
6,7 milioni di euro
(DGR di prossima approvazione)

Dotazione: 
1 Milione di euro 



TERRITORIO
AMBIENTE, RIGENERAZIONE URBANA, 
MOBILITA’, SICUREZZA
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Proroga termini e differimento di alcuni 
adempimenti specifici in materia di A.I.A., A.U.A., 
gestione rifiuti e bonifiche 
Misure di semplificazione e facilitazione in 
ordine agli adempimenti connessi alla disciplina 
ambientale richiesti alle imprese 

Misure per garantire la gestione rifiuti nella fase 
emergenziale
Fin dall’inizio dell’emergenza sono state date 
indicazioni per garantire la continuità del servizio e lo 
svolgimento in sicurezza, con indicazioni ai comuni, a 
operatori e aziende.
Sono inoltre state previste deroghe allo stoccaggio 
rifiuti per le aziende a fronte delle oggettive difficoltà 
nel fermo di alcune filiere del recupero e posticipi i 
termini per le dichiarazioni sui rifiuti.
Sono state date indicazioni rispetto ai cantieri di 
bonifica.

Destinatari

Aziende 

Operatori del settore 
Enti locali 

Aziende 

Operatori del settore del 
recupero di materia 

Enti Locali 

Risorse

Programma delle attività istituzionali 2020 della 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA) 
Supporto ai comuni ed enti locali al fine di fronteggiare 
l’impatto economico derivante dall’emergenza 
sanitaria con interventi finalizzati allo sviluppo 
territoriale sostenibile, per l’adeguamento e la 
messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici, 
abbattimento delle barriere architettoniche e 
interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e 
per la riqualificazione urbana. 

Enti locali Dotazione: 
400.000 euro  
(ad integrazione del Programma delle 
attività di FLA per l’anno 2020) 



TERRITORIO42

MISURA

Fornitura alla Regione di energia gratuita dalle 
grandi derivazioni idroelettriche  
In attuazione della legge regionale 30 dicembre 
2019, la delibera stabilisce l’ammontare di 
energia elettrica, espressa in kWh per anno, che 
le utenze di grande derivazione idroelettrica sono 
annualmente obbligate a fornire gratuitamente 
alla Regione, adempiendo al differimento dei 
termini stabilito al 31 luglio 2020 in conseguenza 
dello stato di emergenza.

Posticipo dei termini di adesione al Progetto 
Move-In per ambulanti 

Nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della 
circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione 
anche all’emergenza sanitaria da Covid-19 
Introduzione di ulteriori nuove limitazioni per i 
veicoli più inquinanti con entrata in vigore differita 
all’11 gennaio 2021, rispetto alla data del 1° 
ottobre 2020 prevista, a causa della pandemia.  

Destinatari

Si stabiliscono priorità, 
tra le tipologie di servizi 
pubblici e categorie 
di utenti che possono 
beneficiare della 
fornitura gratuita con 
riferimento all’anno 
2020:
- Residenze Sanitarie 

Assistenziali (RSA),
- Impianti/edifici 

scolastici
- Impianti/infrastrutt 

ure sportive
- Servizi sanitari

Operatori del 
commercio ambulante 

Risorse

Proroga al 30 settembre del termine 
previsto al 30 aprile 2020 



TERRITORIO43

MISURA

Misure di incentivazione in materia di 
rigenerazione urbana  (previste dalla l.r. 18/2019 
per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente) 
“bonus” volumetrico e riduzione del contributo di 
costruzione a fronte di interventi che garantiscano 
alti livelli di qualità edilizia. 

Fondo regionale «Incentivi per la rigenerazione 
urbana»  
Finanziamento di azioni (progettuali o di 
intervento) degli enti locali funzionali all’avvio 
di processi di rigenerazione urbana e per la 
redazione dei relativi studi di fattibilità urbanistica 
ed economico-finanziaria, anche con contribuzione 
nell’ambito dei contratti di partenariato pubblico-
privato. 

Agevolazioni tariffarie regionali “io viaggio 
ovunque in Lombardia – agevolata” 
Riconoscimento dei rimborsi per il mancato 
utilizzo dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico 
locale nel periodo di emergenza epidemiologica. 

Destinatari

Cittadini lombardi 
Imprese 

Enti locali, anche in 
forme associative 
o organizzazioni 
rappresentative 

Cittadini invalidi o over 
65 a basso reddito che 
hanno diritto di utilizzare 
i servizi di TPL regionale 
ad una tariffa agevolata 
(11.200 utenti). 

Risorse

L’iniziativa prevede la concessione di bonus 
volumetrico e la riduzione del contributo di 
costruzione dovuto ai comuni 

Dotazione: 
2,2 milioni di euro 

Gli oneri per l’anno 2020 sono stimabili in 
250 mila euro 



TERRITORIO44

MISURA

Accordo con i Comuni per i “Nuclei di sicurezza 
urbana” (L.R. n. 6/2015 e DGR n. 1931/2019)
Integrazione dell’accordo sottoscritto con alcuni 
Comuni capoluogo per ricomprendere, tra le 
attività dei “Nuclei di sicurezza urbana”, anche 
quelle riguardanti l’effettuazione di servizi per 
il controllo sull’osservanza delle prescrizioni 
impartite dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni 
volti, in particolare, a supportare gli enti deputati 
ai controlli nei luoghi di lavoro e a presidiare 
stazioni ferroviarie o snodi di interscambio per i 
servizi di TPL.

Accordi di collaborazione con Comuni e Unioni 
di Comuni, per la realizzazione, di interventi 
integrati di sicurezza urbana denominati “SMART 
2020 (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del 
Territorio) - Emergenza COVID 19”. 
Finalizzati ad incrementare i controlli sul rispetto 
delle misure anticovid da parte delle polizie locali 

Destinatari

Comuni di:  
Como, Cremona, Lodi, 
Mantova, Pavia, Varese 

Comuni aderenti 
all’accordo 

Risorse

Dotazione (nel triennio 2019 – 2021): 
636 mila euro  

Dotazione 2020: 
455 mila euro per la prima fase 
dell’iniziativa più ulteriori 340 mila di nuovi 
stanziamenti 
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Finanziamenti ai Comuni ed alle Unioni di Comuni 
per l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali e 
per il rinnovo e l’incremento del parco veicoli dei 
comandi di polizia locale 

Finanziamenti ai Comuni (di piccole e medie 
dimensioni) ed alle Unioni di Comuni per la 
realizzazione di interventi per la riduzione 
dell’incidentalità stradale 

Decorazione agli operatori dei corpi e dei servizi 
della polizia locale meritevoli per lo straordinario 
impegno dimostrato 
Approvati i criteri per il riconoscimento agli 
operatori dei Corpi e dei Servizi di polizia locale di 
RL che si siano resi meritevoli per lo straordinario 
impegno manifestato nell’attività di prevenzione e 
gestione dell’emergenza. 

Destinatari

Comuni partecipanti 
all’iniziativa (bando) 

Comuni partecipanti 
all’iniziativa (bando) 

100 operatori di polizia, 
segnalati su base 
provinciale 

Risorse

Dotazione 2021:  
6,4 milioni di euro 

Dotazione 2021:  
3,5 milioni di euro 

Dotazione: 
52 mila euro 
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AI CITTADINI
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Interventi di semplificazione per i cittadini
• Interventi mirati sul fascicolo sanitario quali:

- Analisi e realizzazione di un sistema di raccolta 
dei contatti per il periodo dell’emergenza 
direttamente dal sito

 www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it 
senza che il cittadino vada allo sportello da un 
operatore

- realizzazione del servizio per l’invio al cittadino 
del numero di ricetta elettronica direttamente 
via SMS e MAIL

- attivazione dell’accesso rapido per 
consultazione esito tamponi senza PIN e PUK

• Semplificazione del processo e del servizio 
di rilascio da remoto del PIN/PUK della 
Carta regionale / nazionale dei Servizi CRS/
CNS mediante la rete degli operatori di 
SpazioRegione

Destinatari

Cittadini

Risorse
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Servizio informazioni sul Covid-19 per i cittadini 
(Contact Center Regionale) 
Servizio di assistenza dedicato con numero verde 
800.894545 per:
• fornire informazioni/indicazioni di ordine 

generale in merito ai sospetti di contagio o ai 
contatti con contagiati (infettivi) certi

• fornire norme di comportamento relative 
all’igiene e alla riduzione della socialità, al fine 
di ridurre le possibilità di contrarre l’infezione

• identificare contatti stretti di casi sospetti o 
confermati, al fine di dare indicazione all’utente 
se contattare l’ATS di riferimento. 

Servizio informazioni sul Covid – 19 per i cittadini 
(Rete spazioRegione)
• fornire risposte ai quesiti e alle richieste 

di informazioni formulate dai cittadini in 
particolare rispetto all’interpretazione delle 
ordinanze regionali

• Presidio delle linee telefoniche attivate 
temporaneamente su singole misure / bandi 
regionali (es. Pacchetto Famiglia) mediante la 
rete degli operatori di spazioRegione

• fornire ai cittadini informazioni e supporto nella 
compilazione delle domande di contributo

Destinatari

Cittadini

Risorse
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AllertaLOM, progetto CercaCovid 
App per il monitoraggio della diffusione del 
contagio, anche per favorire la ripresa in sicurezza 
delle attività produttive 

Tablet e smartphone per malati COVID 
Misura a favore dei malati in isolamento, per 
consentire di comunicare con i propri familiari 
all’esterno 

Chiavette per medici e operatori domiciliati causa 
infezione 
Il servizio consiste nella fornitura a tutte le 
ATS di un kit che rende possibile, a tutti gli 
operatori sanitari contagiati dal virus (e quindi 
in stato di quarantena nel proprio alloggio o in 
strutture ospedaliere), di collegarsi alla rete SISS 
continuando a svolgere l’attività amministrativa e 
prescrittiva. 

Destinatari

Tutti i cittadini 
lombardi 

Famiglie malati

Operatori sanitari 

1,4 milioni di cittadini hanno scaricato l’App 

5,4 milioni di questionari compilati 

250 tablet 

500 smartphone (con relative SIM per traffico) 

Disponibili 185 kit 

Risorse
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Voting machine per le scuole 
Assegnazione in comodato delle voting machine 
(utilizzate per il referendum del 2017) alle scuole 
che ne hanno fatto richiesta per supportare lo 
svolgimento dell’attività didattica a distanza 

Sostieni l’emergenza COVID-19 
Iniziativa per sostenere l’impegno del personale 
sanitario della Lombardia in prima linea contro 
l’emergenza Coronavirus, mediante l’attivazione 
di conto corrente dedicato, donando con bonifico o 
con carta di credito. 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/
donazione/donazione.jsp 

Destinatari

Scuole

Tutti i soggetti 
pubblici-privati 
lombardi e non 

3600 voting machine consegnate a oltre 70 
istituti scolastici lombardi 

Risorse


