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Misura Unica 2020: Sostegno per il pagamento dell’affitto 
alle famiglie in difficoltà economica anche a seguito 

dell’emergenza sanitaria Covid19 

Regione Lombardia sostiene interventi finalizzati a garantire il diritto alla casa anche 
attraverso misure di sostegno all’affitto destinate a cittadini in situazione di disagio 
economico. 

 
Misura Unica 2020 è un sostegno rivolto alle famiglie con contratto di locazione sul libero 

mercato che si trovano in difficoltà nel pagare l’affitto anche in relazione all’emergenza 
sanitaria Covid19. 
 

Risorse 
€ 4.000.000. La somma può essere integrata con le risorse erogate da Regione 

Lombardia e finalizzate al mantenimento dell’alloggio in locazione, non ancora 
impegnate dai Comuni/Ambiti negli anni 2016/2019 pari a € 4.700.000. 
alla data del 26 marzo 2020. 

 
Tutte le risorse dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2020. 

 
Con successivo decreto dirigenziale  si provvederà all’impegno ed all’erogazione delle 
risorse regionali agli Enti capofila. 

 
Destinatari delle risorse 

Enti Capofila degli Ambiti territoriali che si impegnano a sostenere le famiglie in affitto 
che hanno avuto una significativa caduta economica anche in conseguenza 
all’emergenza sanitaria in corso.  

 
Beneficiari 

Famiglie titolari di contratto di locazione sul libero mercato, compreso il canone 
concordato, o in alloggio in godimento o nell’ambito dei Servizi Abitativi Sociali in 
possesso dei seguenti requisiti: 

• Non essere sottoposti a procedura di rilascio dell’abitazione 
• Non essere proprietari di alloggio adeguato in regione Lombardia 

• Avere un Isee massimo di € 26.000 (i Comuni possono ridurre il valore dell’Isee 
per specifiche esigenze territoriali) 

• Essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dalla 

data del presente provvedimento. 

Il verificarsi di una o più condizioni di fragilità dovute alla crisi dell’emergenza sanitaria 
2020 costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo. 
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Entità del contributo 
Fino a quattro mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500 ad alloggio/contratto. 

 
Il contributo è erogato al proprietario dell’alloggio per sostenere il pagamento dell’affitto 
non versato o da versare a cura delle famiglie. 

 
Presentazione delle domande 

La richiesta di accesso alla misura può essere presentata quando viene attivato il 
bando dall‘ambito territoriale di riferimento. 
  

Informazioni 
Per informazioni i Comuni possono contattare: 

Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e disabilità: 

 

Lucilla Carla Ceruti 

lucilla_carla_ceruti@regione.lombardia.it 

Laura Berardino 

laura_berardino@regione.lombardia.it 

Emanuele Busconi 

emanuele_busconi@regione.lombardia.it 

 
Fonte 

DGR n. 3008 del 30/03/2020  

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

-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/emergenza-
abitativa-e-sostegno-abitazione-in-affitto/emergenza-abitativa-e-misura-unica-2020 
 

 
Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale dei provvedimenti citati 
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