
 

AMBITO territoriale 11 del GARDA 

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, 
Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago, 
Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino.                                                                                                                      

                                                                          

FONDO REGIONALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA 

BONUS FAMIGLIA 2017  
 

 
Regione Lombardia con DGR n. 6711 del 14.06.2017 ha confermato la misura Bonus Famiglia anche 
per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° maggio 2017 al 31 ottobre 2017. 
Obiettivo dell’intervento: sostenere le famiglie, in cui la donna è in stato di gravidanza, che si 
trovano sia in condizione di vulnerabilità, intesa come povertà relativa, sia in particolari 
condizioni di fragilità sociali, mediante il riconoscimento di un contributo economico a valere sul 
periodo della gestazione e di prima cura del neonato/figlio adottato. 
Il Bonus Famiglia consiste nell’erogazione di un contributo del valore di € 1.800 per figlio. 
 
DESTINATARI 
Famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive, con i seguenti 
requisiti: 

 residenza continuativa in Lombardia per entrambi i genitori da almeno 5 anni o del 
solo genitore se famiglia monogenitoriale; 

 indicatore ISEE di riferimento non superiore a € 20.000,00; 

 condizioni di fragilità specifiche. 
 

Essere in stato di gravidanza in base a documento rilasciato da figura sanitaria competente in 
materia di ostetricia e ginecologia, che opera in strutture pubbliche o private con l’indicazione 
della data presunta del parto. Sono validi anche i referti degli esami relativi alla gravidanza. 
 
In caso di adozione i requisiti sono: 

 essere residente in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni; tale 
requisito deve essere soddisfatto da entrambi i genitori; 

 avere ISEE ordinario o ISEE corrente, in caso di validità, rilasciato ai sensi del DPCM n. 
159/2013 non superiore a € 20.000; 

 avere sentenza di adozione del minore o in alternativa il decreto di collocamento del 
minore in famiglia con data non antecedente al 1 maggio 2017. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La/Il richiedente (il tutore in caso di minorenne) a partire dal 27 giugno 2017 alle ore 10.00 può 
presentare la domanda on line compilando il format sulla piattaforma web 
www.siage.regione.lombardia.it 

Nel caso in cui la richiedente sia minorenne, la domanda deve essere sottoscritta da chi esercita 
la responsabilità genitoriale. 

E’ necessario che la/il richiedente sia titolare o contitolare di conto corrente postale/bancario a 
lei/lui intestata/o o che possieda carta di credito dotata di IBAN. Tali condizioni sono requisiti 
essenziali e non superabili per accedere al contributo. 

Alla domanda devono essere allegati in formato elettronico (pdf) i seguenti documenti: 
1. Scheda di avvenuto colloquio relativamente alla condizione di fragilità rilasciato dai 

servizi sociali del Comune di residenza della famiglia o dai Consultori o dai Centri aiuto 
alla vita; 

2. Certificato di gravidanza rilasciato da figura sanitaria competente in materia di ostetricia 
e ginecologia, che opera in strutture pubbliche o in strutture private;  

3. Sentenza di adozione o decreto di collocamento in famiglia; 
4. Attestazione ISEE in corso di validità o (in attesa dell'ISEE) Dichiarazione Sostitutiva Unica 

DSU. 

Successivamente la/il richiedente si rivolge ai consultori pubblici (ASST) e privati accreditati e a 
contratto, per la redazione di progetti personalizzati condivisi, comprensivi della sottoscrizione 
del patto di corresponsabilità. Ai fini della definizione del progetto può essere previsto anche il 
coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni e dei Centri aiuto alla vita. 

Non è previsto il progetto personalizzato in caso di adozione. 

La competenza dell’istruttoria delle domande è dell’ATS di Brescia che verifica il possesso dei 
requisiti e approva la domanda. 
 
VALORE DEL CONTRIBUTO 
In caso di gravidanza, il contributo di € 1.800,00 è erogato in due momenti: 

 € 900,00 (I rata) entro 60 giorni dalla validazione della domanda; 
 € 900,00 (II rata) entro 30 giorni dalla presentazione della tessera sanitaria del neonato. 

In caso di gestazione la domanda per il contributo può essere presentata in qualsiasi momento 
a partire da quando la gravidanza è documentabile. 
 
La tessera sanitaria deve essere presentata entro 60 giorni dalla nascita, pena la decadenza del 
restante contributo. 
 
In caso di adozione il contributo viene equiparato a € 1.800,00 ed è liquidato in un’unica soluzione 
dopo l’approvazione della domanda. 

Le erogazioni del contributo sono effettuate dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia. 

TERMINE 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31/10/2017 alle ore 17.00. 
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