
DGR 2999/2020 

PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – 

EMERGENZA COVID -19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020 

Regione Lombardia con DGR n. 2999/2020 destina alle famiglie nuove risorse per due tipologie di 

contributi:  

Contributo mutui prima casa contributo straordinario una tantum pari ad euro 500,00 ad ogni 
nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 
16 anni 

Contributo e-learning contributo straordinario una tantum pari all’80% delle spese 
sostenute fino ad un massimo di euro 500,00 per ogni nucleo 
familiare con almeno un figlio di età compresa tra 6 anni e 
minore o uguale a 16 anni per l’acquisto della strumentazione 
tecnologica necessaria alla didattica on line (pc fisso o portatile 
o tablet con microfono e fotocamera) 

 

I destinatari sono individuati nelle famiglie di cui almeno il richiedente è residente in Regione 

Lombardia e, a seguito dell’emergenza Covid-19, si trovi in una delle seguenti condizioni:  

 Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, di 

rappresentanza commerciale o di agenzia con riduzione della retribuzione lorda mensile 

pari o superiore al 20%;  

 Liberi professionisti e lavoratori autonomi con riduzione del proprio fatturato in un 

trimestre successivo al 21 febbraio 2020, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo 

trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività 

lavorativa; 

 Morte di un componente del nucleo familiare per Covid-19  

e che presentino inoltre i seguenti requisiti:  

 Almeno un figlio di età inferiore o uguale a 16 anni di età all’atto di presentazione della 

domanda per il contributo mutui prima casa;  

 Almeno un figlio di età compresa tra i 6 anni e minore o uguale a 16 anni di età all’atto di 

presentazione della domanda per il contributo e-learning;  

 Valore attestazione ISEE in corso di validità minore o uguale ad € 30.000,00. 
 
Per i nuclei familiari privi dell’attestazione I.S.E.E. 2020 sarà possibile presentare l’attestazione 
I.S.E.E. 2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000. 
In caso di non possesso dell’attestazione ISEE 2019 o 2020 sarà comunque possibile presentare 
domanda e il riconoscimento del contributo sarà in tal caso condizionato alla presentazione della 
certificazione ISEE entro 90 giorni. 
 

Modalità di presentazione della domanda: 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
regionale Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it  

http://www.bandi.servizirl.it/


 
Le domande potranno essere presentate previa registrazione/autenticazione in Bandi online 
attraverso:  
 

 SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 
Per richiedere ed ottenere il codice SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid;  

 
 CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN;  

 
 nome utente e password. 

 
Data apertura e chiusura 

A partire dalle ore 12.00 del 04/05/2020 e fino alle ore 12.00 dell’11/05/2020. 
 

Contatti 

misurefamiglia@regione.lombardia.it 
 

 02.67650098, operativo dal 23 aprile 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; 

 
 02.85788363, 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 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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