
CORONAVIRUS - MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO A FAMIGLIE ED IMPRESE 

PER LE FAMIGLIE

AFFITTI: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (INQUILINI ALER E ERP COMUNALI)
ENTITA' DEL CONTRIBUTO

 Fino ad un massimo di € 1.850 per i nuclei familiari con assegnazione di alloggio nel 2020, in 
condizioni di indigenza (ISEE minore di 3.000 euro);

 Fino ad un massimo di € 2700 per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi SAP in condizioni di 
comprovate difficoltà economiche, in possesso dei requisiti di cui sopra;
Il contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a 
rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale. 
Per servizi a rimborso, si intendono (riscaldamento centralizzato, pulizie degli spazi comuni, 
manutenzione verde…), per i quali l'ente effettua il pagamento al fornitore o prestatore di 
servizio e successivamente chiede il rimborso dello stesso all'assegnatario.

Per conoscere le modalità di presentazione della domanda e l’esito dell’istruttoria, rivolgersi al proprio 
Comune di residenza (per gli alloggi di proprietà comunale: Ufficio Case – Piazza Scurati, 1 – Tel. 
02/66324224) o agli uffici A.L.E.R. di competenza territoriale (per alloggi di proprietà delle A.L.E.R.

Agevolazioni per inquilini ALER: differimento del canone di affitto 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/differimento-canone-affitto-
inquilini-aler/covid-19-agevolazioni-inquilini-aler 

AVVISO PUBBLICO PER OTTENERE CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI AUSILI/STRUMENTI 
TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PER PERSONE CON DISABILITÀ O DISTURBI SPECIFICI 
DELL'APPRENDIMENTO (DSA)
Per maggiori informazioni: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-
informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/Disabilita/contributi-acquisto-strumenti/contributi-
acquisto-strumenti 

MISURE A SOSTEGNO DEI CITTADINI  CON DISABILITÀ E LORO FAMILIARI
La guida omnicomprensiva si trova al sito indicato:

https://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it/wps/portal/site/Lombardia-
Facile/DettaglioRedazionale/news/guida-covid19 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI TRIBUTI REGIONALI
La delibera regionale n. 2965 del 23 marzo 2020 prevede la sospensione dei versamenti dei tributi 
regionali: Bollo Auto, Ecotassa e Tassa sulle Concessioni per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede 
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legale o sede operativa nel territorio della regione Lombardia. La misura non riguarda i tributi regionali 
amministrati in Convenzione con l’Agenzia delle Entrate.

In particolare è prevista la sospensione:

 degli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti con scadenza nel periodo compreso tra 
l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, purché vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni e 
interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Misura valida anche per i 10 comuni 
della ex “zona rossa”, per i quali, in base ai provvedimenti precedentemente assunti, la 
sospensione dei versamenti decorre a partire dalle scadenze successive al 23 febbraio (vedi 
d.d.u.o. n. 2521 del 27 febbraio 2020 qui allegato);

 della riscossione della tassa auto in domiciliazione bancaria. I versamenti in scadenza nei mesi di 
marzo, aprile e maggio saranno addebitati, sull'IBAN indicato sul mandato, il 30 giugno 2020. La 
riduzione del 15% sarà comunque garantita;

 della riscossione della rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 dei debiti 
tributari senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa 
e purché proceda al pagamento delle rate residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 30 
giugno 2020. Tale disposizione si applica anche al concessionario Publiservizi Srl per le 
rateizzazioni in essere.

Per effetto del DL 18/2020 restano sospese fino al 31 maggio 2020 tutte le attività in capo al 
concessionario Publiservizi srl per la riscossione coattiva dei tributi regionali.

Resta comunque aperta la possibilità di pagamento per tutti quei contribuenti che volessero assolvere 
all'obbligo tributario alle scadenze previste.

FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE 2020. RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER EMERGENZA SANITARIA 
COVID-19
Sostegno economico per le famiglie in affitto nel libero mercato, in possesso di procedura di sfratto 
esecutivo. Riprogrammazione delle risorse residue a seguito dell'emergenza COVID-19.

Per maggiori informazioni: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/fondo-morosita-incolpevole-
2020/fondo-morosita-incolpevole-2020 

MISURA UNICA PER LE FAMIGLIE IN AFFITTO
Sostegno alle famiglie in affitto in situazione di fragilità economica e con contratto sul libero mercato. 
Copertura finanziaria fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio 
/contratto. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/emergenza-abitativa-misura-
unica-2020/emergenza-abitativa-misura-unica-2020 
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CORONAVIRUS - MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO A FAMIGLIE ED IMPRESE 

ANTICIPAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE
Regione Lombardia, ABI, la Federazione lombarda delle BCC e le Parti sociali, hanno condiviso un 
Protocollo d’intesa per sostenere le anticipazioni della Cassa integrazione che saranno erogate dalle 
Banche, nell’ambito della Convenzione nazionale sottoscritta lo scorso 30 marzo da Governo, ABI e le 
Parti sociali.

Le Banche potranno erogare le anticipazioni a tutti i lavoratori occupati presso unità produttive della 
Lombardia, per il periodo che intercorre fra la richiestadella Cassa integrazione da parte dell’azienda e la 
ricezione delle indennità erogata dall’INPS.

Regione Lombardia istituirà il "Fondo Anticipazione Sociale 2020" per sostenere le anticipazioni 
effettuate dalle Banche.
Per maggiori informazioni: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/ammortizzatori-sociali/cittadini-anticipazione-
sociale-cids-2020/cittadini-anticipazione-sociale-cids-2020 

RIMBORSO DOTE SPORT 2019: POSTICIPO APERTURA RENDICONTAZIONE AL 31 MAGGIO 2020
Nel rispetto del DPCM dell’8 marzo 2020 recante nuove misure per contrasto del Coronavirus, l’apertura 
della procedura di rendicontazione Dote Sport 2019, inizialmente prevista entro la fine del mese di 
marzo 2020 è stata posticipata al 31 maggio 2020 

Per maggiori informazioni: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-
informazioni/cittadini/turismo-sport-e-tempo-libero/Fare-sport/posticipo-rendicontazione-dote-
sport/2020-posticipo-rendicontazione-dote-sport-2019 

PACCHETTO FAMIGLIA
Le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 stanno causando difficoltà economiche ad 
alcune famiglie lombarde, in particolar modo per quelle con figli minori. In diversi casi infatti le famiglie 
vivono situazioni di temporanea difficoltà lavorativa o familiare che vanno ad incidere negativamente sul 
reddito complessivo del nucleo familiare.

Con la misura “Pacchetto famiglia” la Regione Lombardia intende concedere contributi straordinari per il 
pagamento del mutuo della prima casa e per l’acquisto di strumentazione didattica per l’e-learning 
(apprendimento a distanza) per sostenere le famiglie che si trovano a vivere condizioni di temporanea 
difficoltà.

Per maggiori informazioni: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-
informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/pacchetto-famiglia.ffl/pacchetto-
famiglia.ffl 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
La delibera regionale n. 2965 del 23 marzo 2020 prevede la sospensione dei versamenti dei tributi 
regionali: Bollo Auto, Ecotassa e Tassa sulle Concessioni per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede 
legale o sede operativa nel territorio della regione Lombardia. La misura non riguarda i tributi regionali 
amministrati in Convenzione con l’Agenzia delle Entrate. 
Per maggiori informazioni:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-
informazioni/cittadini/tributi-e-canoni/coronavirus-2/coronavirus-2 

PER LE IMPRESE 

CREDITO ADESSO
"Credito adesso" rientra nel pacchetto di misure approvate per affrontare l’emergenza Coronavirus e 
soddisfare l'esigenza di piccole e medie imprese e professionisti lombardi di poter disporre di liquidità 
per garantire la continuità aziendale e avere le risorse necessarie per consentire la ripartenza. Domande 
dal 23 aprile 2020 fino ad esaurimento risorse 
Per maggiori informazioni: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-
informazioni/imprese/accesso-al-credito/credito-adesso-2020/credito-adesso-2020 

CREDITO ADESSO EVOLUTION
Credito adesso evolution rientra nel pacchetto di misure approvate per affrontare l’emergenza 
Coronavirus. Domande dal 18 maggio 2020 fino a esaurimento risorse. 
 Per maggiori informazioni: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-
informazioni/imprese/accesso-al-credito/credito-adesso-evolution/credito-adesso-evolution 

MISURA "GENIUS"
Trasforma i contributi concessi a decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2020 in nuovi 
contributi a fondo perduto per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno ridimensionato l’attività 
chiudendo la sede oggetto di intervento, pur restando in attività e in una forma di sostegno al reddito 
per l’imprenditore, per evitare la restituzione dei contributi a fondo perduto a quelle piccole e medie 
imprese beneficiarie che hanno rendicontato gli interventi, ma sono statecostrettea cessare l’attività 
ovvero chiuso l’unità locale oggetto di intervento dopo il 31 gennaio 2020 a causa della crisi, senza poter 
rispettare quindi gli obblighi di rimanere in attività per almeno 3/5 anni.Non è necessario presentare 
istanza, il beneficiosarà riconosciuto automaticamente verificando, la posizione al Registro Imprese fino 
alla data del 15 dicembre 2020 di tutti i beneficiari di contributi a fondo perduto su risorse autonome di 
competenza della Direzione Generale Sviluppo economico. 
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CORONAVIRUS - MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO A FAMIGLIE ED IMPRESE 

RICOMINCIAMOSICURI: PACCHETTO IMPRESE

Per aiutare le imprese a riaprire in sicurezza durante la “Fase 2” e accompagnarle nel percorso di ripresa, 
Regione Lombardia ha approvato importanti misure di sostegno alle MPMI mettendo a disposizione un 
ingente quantitativo di risorse.

Nella fase di riapertura, infatti, le imprese lombarde dovranno affrontare gli investimenti necessari per 
adeguarsi ai livelli di sicurezza indicati nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che è parte 
integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (allegato n. 6).

La sicurezza sanitaria, la sostenibilità, la produttività industriale e il rilancio delle attività economiche nel 
contesto urbano sono leve di particolare importanza strategica, sulle quali Regione Lombardia ha 
approvato le 4 linee di intervento:

 DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA♦
 “SAFE WORKING - IO RIAPRO SICURO”♦
 BANDO FABER 2020♦
 PRODUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI E DPI♦

Per maggiori informazioni: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/Imprese/imprese-manifatturiere-artigiane-e-di-servizi/ripartiamosicuri-pacchetto-
imprese/ripartiamosicuri-pacchetto-imprese 

 

BANDO FAICREDITO - FONDO ABBATTIMENTO INTERESSI

FaiCredito rientra nel pacchetto di misure approvate per affrontare l’emergenza Coronavirus e soddisfare
l'esigenza di piccole e medie imprese e professionisti lombardi di poter disporre di liquidità per garantire 
la continuità aziendale e avere le risorse necessarie per consentire la ripartenza. Domande dal 29 aprile 
al 30 ottobre 2020. 

Per maggiori informazioni: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-
informazioni/imprese/accesso-al-credito/fai-credito/fai-credito 

LINEA DI INTERVENTO "CONTROGARANZIE 3"

Con una dotazione finanziaria di 7,5 milioni di euro, attraverso la controgaranzia su portafogli di garanzie 
concesse dai Confidi, consentirà alle PMI ed ai liberi professionisti operanti in Lombardia di migliorare 
l’accesso al credito fino al 100% dell’importo garantito, in complementarietà con il Fondo Centrale di 
Garanzia, per i finanziamenti sopra i 25.000 euro. È possibile consultare l’elenco dei Confidi accreditati su
Controgaranzie 2 e che possono continuare ad operare sulla nuova linea: ELENCO CONFIDI ACCREDITATI 
Le imprese e i professionisti interessati possono prendere appuntamento con uno dei Confidi 
convenzionati per avere informazioni. 

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/f95f0119-4545-4497-a122-dac494aefc9f/BURL+n.30+del+26-07-2019+-+decreto++n.+10852.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f95f0119-4545-4497-a122-dac494aefc9f-mMYY9kT
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POR FSE 2014-2020: FORMAZIONE CONTINUA - FASE VI - 

La Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo per finanziare interventi di formazione destinati a 
rafforzare le competenze di lavoratori, imprenditori e i liberi professionisti con l’obiettivo di migliorare la 
competitività delle imprese e l’occupabilità dei lavoratori, in considerazione delle innovazioni 
tecnologiche e delle trasformazioni in atto nei processi produttivi e strutturali. Gli interventi sono 
finanziati attraverso un voucher riconosciuto direttamente all’impresa per fruire di corsi di formazione da
scegliere nell’ambito di un catalogo regionale. Nell’ambito del catalogo sono individuate le aree di 
rilevanza strategica:

 Internazionalizzazione delle imprese;

 Sostenibilità ambientale;

 Benessere organizzativo aziendale (art. 17 quinquies della L.R. n. 30/2015);

 Cluster tecnologici lombardi “S3” multifondo (strategie di ricerca e innovazione per la 
“specializzazione intelligente” nell’ambito delle politiche comunitarie di coesione FESR);

 Turismo, eventi e territorio;

 Competitività delle imprese

Nell’area del benessere organizzativo sarà possibile finanziare anche la formazione per le nuove figure 
professionali del Disability manager, Diversity manager e Welfare manager. Il modello organizzativo 
dell’intervento di formazione continua sarà caratterizzato da due distinte fasi:

1. approvazione del Catalogo regionale dell’offerta formativa che raccoglie, in modo dinamico, i 
fabbisogni delle imprese. Concorrono a costruire il catalogo, gli operatori accreditati per i servizi di 
istruzione e formazione professionale, le Università lombarde, i loro consorzi e le Fondazioni ITS.

2. approvazione di un avviso per la richiesta di voucher formativi da parte delle imprese

Valore del voucher: 

 fino a € 2.000 per lavoratore

 fino a € 50.000 per impresa beneficiaria.

La misura si caratterizza per la centralità dell’impresa, che potrà governare in autonomia le tempistiche 
degli interventi, per una maggiore flessibilità e per una completa personalizzazione rispetto alla tipologia
di formazione da dedicare ai propri dipendenti.

Il bando con le indicazioni di come aderire sarà pubblicato successivamente

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER LE PMI ITALIANE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID19

Regione Lombardia ha aderito con la DGR XI/2252/2019 ad alcune misure previste dall’Accordo per il 
credito 2019” sottoscritto da ABI con le principali associazioni di categoria che prevedono agevolazioni 
finanziarie per le PMI italiane.
Per maggiori informazioni: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/agevolazioni-finanziarie-PMI-italiane/agevolazioni-finanziarie-PMI-italiane


CORONAVIRUS - MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO A FAMIGLIE ED IMPRESE 

informazioni/imprese/accesso-al-credito/agevolazioni-finanziarie-PMI-italiane/agevolazioni-finanziarie-
PMI-italiane 

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
La delibera regionale n. 2965 del 23 marzo 2020 prevede la sospensione dei versamenti dei tributi 
regionali: Bollo Auto, Ecotassa e Tassa sulle Concessioni per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede 
legale o sede operativa nel territorio della regione Lombardia. La misura non riguarda i tributi regionali 
amministrati in Convenzione con l’Agenzia delle Entrate. 
Per maggiori informazioni:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-
informazioni/cittadini/tributi-e-canoni/coronavirus-2/coronavirus-2 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/tributi-e-canoni/coronavirus-2/coronavirus-2
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/tributi-e-canoni/coronavirus-2/coronavirus-2
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/agevolazioni-finanziarie-PMI-italiane/agevolazioni-finanziarie-PMI-italiane
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/agevolazioni-finanziarie-PMI-italiane/agevolazioni-finanziarie-PMI-italiane
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