PACCHETTO FAMIGLIA:
INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
EMERGENZA COVID -19

1

Obiettivo e gestione
La misura ha l’obiettivo di sostenere le famiglie lombarde - in particolare quelle
con figli minori – che si sono trovate a fronteggiare numerose spese impreviste
e un’estrema difficoltà di liquidità a seguito dell’attuale emergenza
epidemiologica.
La gestione della misura (istruttoria delle domande e liquidazione contributo ai
cittadini) è prevista in capo agli Ambiti territoriali, mentre in capo alle ATS sono
previsti compiti di coordinamento e monitoraggio quali-quantitativo della
misura sul territorio, di supporto agli ambiti e di trasferimento delle risorse
regionali agli stessi.
Dotazione finanziaria
15.000.000,00, oltre ad euro 1.500.000,00 riservate all’applicazione del Fattore
Famiglia Lombardo (FFL), per un totale di euro 16.500.000,00

Destinatari
Beneficiari dell’agevolazione sono i nuclei familiari in cui il richiedente sia
residente in Regione Lombardia e per cui si sia verificata una delle seguenti
situazioni a seguito dell’emergenza COVID-19:
•

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;

•

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.

Destinatari
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;
▪ ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o
uguale ad € 30.000,00. Al fine di tenere in considerazione le potenziali difficoltà,
viste le limitazioni agli spostamenti determinate dalla situazione di emergenza
contingente, a raggiungere le sedi dei Centri Assistenza Fiscali (CAF), per i nuclei
familiari privi dell’attestazione ISEE 2020 viene considerata valida anche
l’attestazione ISEE 2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000.
È comunque possibile presentare domanda anche nel caso in cui il richiedente
non fosse in possesso di nessuna delle due attestazioni; in tal 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.
I requisiti sono in capo al richiedente.

Linee di intervento
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). Non è previsto un minimo
di spesa.
Viene inoltre prevista l’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) ad
incremento dei contributi riconosciuti a valere sulla misura.
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.

Documenti giustificativi
• per il contributo mutui prima casa:
quietanza di pagamento della rata del mutuo relativa ad uno dei mesi
dell’anno 2020 o altra certificazione della banca attestante l’ammortamento di
un mutuo in corso;
• per il contributo e-learning:
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.
Sia la fattura d’acquisto sia il mutuo prima casa possono essere intestati ad uno
qualsiasi dei componenti del nucleo familiare.

Applicazione del Fattore Famiglia Lombardo – anno 2020
L’erogazione della quota aggiuntiva di contributo avviene sulla base dei seguenti
parametri e secondo la seguente formula:
1) numero dei figli;
2) residenza in regione Lombardia per un periodo maggiore o uguale a 5 anni;
3) presenza nel nucleo familiare di persone anziane di età maggiore o uguale a 65 anni o
di donne in accertato stato di gravidanza;
4) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o persone non autosufficienti
Formula:
quota aggiuntiva = contributo concesso * 0,2 * FFL
dove FFL = I1+I2+I3+I4
I1 = (0, 1, 2, 4, 6) per un numero dei figli del nucleo familiare pari a 1, 2, 3, 4, 5 o più;
I2 = 1 se il richiedente risiede in Lombardia per un periodo pari o superiore a 5 anni
I3 = 1 se sono presenti nel nucleo familiare persone anziane di età maggiore o uguale a 65
anni o donne in accertato stato di gravidanza, 0 altrimenti;
I4 = 1 per ogni componente con disabilità o non autosufficienza presente nel nucleo
familiare, 0 altrimenti
Il calcolo del Fattore e l’importo della quota aggiuntiva vengono calcolati in automatico
dal sistema www.bandi.servizirl.it e verificati in istruttoria.

Applicazione del Fattore Famiglia Lombardo – anno 2020
Il richiedente fornisce le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto
notorio ai sensi del DPR n. 445/2000, ove necessario corredate dalle relative
attestazioni e dai dati personali dei componenti:
•

di essere residente in Lombardia da almeno 5 anni (indicando i relativi comuni

nel quale si è risieduto);
•

il numero dei figli presenti nel nucleo familiare;

•

che nel nucleo familiare è presente almeno una persona anziana di età

maggiore o uguale a 65 anni o di una donna in accertato stato di gravidanza;
•

che nel nucleo familiare è presente una o più persone con disabilità o

persone non autosufficienti diverse da quelle indicate al punto precedente.
Le autodichiarazioni devono essere coerenti con l’attestazione ISEE allegata.
Il richiedente, se pertinente, deve inoltre allegare il certificato che attesti lo stato
di gravidanza di un componente del nucleo familiare.

FASI DEL PROCEDIMENTO(1/2)
Presentazione domande:

•

tramite Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del
04/05/2020 e fino alle ore 12.00 dell’11/05/2020.

•

Il richiedente dovrà autocertificare: di essere residente in Regione, che si è trovato
in una delle condizioni previste per l’accesso al contributo e i figli presenti nel
nucleo famigliare.
Il mancato caricamento dei documenti obbligatori (quietanza mutuo o
ricevuta strumento tecnologico) costituirà causa di inammissibilità mentre se

i

documenti sono illeggibili è possibile l’integrazione;
•

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta
elettronica all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al

soggetto richiedente riportando anche i contatti a cui rivolgersi per informazioni
relative allo stato della pratica;
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FASI DEL PROCEDIMENTO (2/2)

Istruttoria domande:
•

Entro 30 giorni dalla protocollazione della domanda, l’ente comunica attraverso il
sistema Bandi Online al soggetto richiedente gli esiti dell’istruttoria a seguito della

verifica dei requisiti e dei documenti a corredo della domanda presentata; la
richiesta di integrazione interrompe i termini;
•

Entro 10 giorni dalla data di validazione della domanda l’Ambito competente

liquida il contributo al beneficiario in un’unica soluzione attraverso bonifico al
conto corrente indicato in fase di presentazione della domanda.
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Informazioni e contatti
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine
tecnico:
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.

Per informazioni sui contenuti dell’Avviso - cittadini:
- 02.67650098, 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, 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)
operativi dal 23 aprile all’11 maggio 2020
FAQ costantemente aggiornate
Per informazioni sui contenuti dell’Avviso – operatori
Mail misurefamiglia@regione.lombardia.it
Tel. 02.6765.4545/3570/0259
Per informazioni relative alle domande già presentate (istruttoria e pagamento)
Rivolgersi ai contatti dell’ambito competente indicati nella conferma di
presentazione della domanda ricevuta tramite e-mail

