PACCHETTO FAMIGLIA
REGIONE LOMBARDIA

CONTRIBUTO
E-LEARNING
EMERGENZA COVID-19

CONTRIBUTO UNA TANTUM PARI ALL'80% DELLE SPESE
sostenute fino ad un massimo di euro 500,00 a nucleo familiare per
l’acquisto di pc fisso o portatile o tablet con fotocamera e microfono.
Non è previsto minimo di spesa.
FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO
E’ inoltre prevista l’erogazione di una quota aggiuntiva di contributo, sulla base di
parametri che tengano in considerazione eventuali maggiori complessità e fragilità
presenti all’interno del nucleo familiare:
numero dei figli;
residenza in regione Lombardia per un periodo maggiore o uguale a 5 anni;
presenza nel nucleo familiare di persone anziane di età maggiore o uguale a 65 anni
o di donne in accertato stato di gravidanza;
presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o persone non autosufficienti.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono richiedere il contributo le famiglie in cui il richiedente sia residente in Regione
Lombardia e per cui si sia verificata a seguito dell’emergenza COVID-19 una delle
seguenti situazioni:

per lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro
parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia: riduzione pari ad
almeno il 20% delle competenze lorde, incluse eventuali voci non fisse e
continuative, relative all’ultima retribuzione percepita al momento di
presentazione della domanda rispetto alle competenze lorde percepite nel mese
di gennaio 2020;

per liberi professionisti e lavoratori autonomi: riduzione media giornaliera del
proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre
successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra
la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio
giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della
restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate
per l’emergenza Coronavirus;
morte di un componente del nucleo per Covid-19.
Le famiglie devono inoltre avere i seguenti requisiti

Almeno un figlio a carico di età inferiore o uguale a 16 anni di
età all’atto di presentazione della domanda (anche minori in
affidamento, se facenti parte del nucleo familiare, con gli stessi requisiti
di età)
ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore
minore o uguale ad euro 30.000,00

Per le famiglie che non hanno l’attestazione ISEE 2020 e che in questo momento hanno difficoltà a
raggiungere le sedi dei Centri Assistenza Fiscali (CAF) viene considerata valida anche l’attestazione
ISEE 2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000. È inoltre possibile presentare domanda anche
nel caso in cui le famiglie non sono in possesso di nessuna delle due attestazioni: in questo caso la
conclusione dell’istruttoria è sospesa fino alla presentazione dell’ISEE 2020 da parte del richiedente da
trasmettere al massimo entro 90 giorni dalla protocollazione della domanda, pena inammissibilità della
stessa.

DOCUMENTAZIONE & PRESENTAZIONE DOMANDE
Bisogna presentare fattura o ricevuta fiscale da cui si evinca la tipologia di bene
acquistato (anche se acquistato a rate), avvenuto in data successiva all’ordinanza del
24 febbraio 2020 del Ministro della Salute d’Intesa col Presidente della Regione
Lombardia che dispone in Lombardia la chiusura dei nidi, dei servizi educativi
all’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado.
Le domande devono pervenire tramite:

Bandi online www.bandi.servizirl.it
dalle ore 12:00 del 04/05/2020
fino alle ore 12.00 dell’11/05/2020

Le domande possono essere presentate previa registrazione/autenticazione in Bandi
online attraverso:
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
CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e
PIN; si segnala che gli Enti pubblici Lombardi possono registrarsi al servizio di
rilascio codici PIN PUK della tessera sanitaria – carta nazionale. Tutte le
informazioni sul sito di Regione Lombardia
Nome utente e password registrandosi sul sito. In questo caso, per poter
operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e
profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. Per la
registrazione/profilazione non è necessario attendere la data di avvio per la
presentazione delle domande

Le domande sono finanziate a sportello sino ad esaurimento delle risorse disponibili in
base all’ordine di invio al protocollo. Sarà comunque possibile presentare domande a
sistema anche a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili.

RICHIESTA INFORMAZIONI
PER REGIONE LOMBARDIA
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell’avviso e agli adempimenti connessi
potrà essere richiesta ai numeri:
02 6765 0098,operativo dal 23aprile all’11 maggio 2020 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;
02 8578 8363, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 13,00
alle 16,00 per i soli cittadini residenti nel territorio dell’ATS Città Metropolitana
(province di Milano e Lodi).
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico
sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A.
al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

