
REGIONE LOMBARDIA 
"PACCHETTO FAMIGLIA”   

EMERGENZA COVID-19 

 

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ACQUISTO DI 

STRUMENTAZIONE DIDATTICA PER L’E-LEARNING 

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

 
Regione Lombardia ha approvato il bando per la concessione di contributi alle famiglie che si 

trovano ad affrontare difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19 . 

Con la misura “Pacchetto famiglia” R.L. intende concedere contributi straordinari anche per 

l’acquisto di strumentazione didattica per l’e-learning 

 

Tale contributo non è cumulabile con il contributo mutui prima casa previsto dalla misura 

"Pacchetto famiglia" sopracitata. 

 

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 situazioni indicate 

nel'avviso del bando stesso, sezione "Chi può partecipare"  il cui link è indicato a fine pagina. 

Di seguito le indicazioni di massima: 

– lavoratori dipendenti, liberi professionisti o lavoratori autonomi che abbiano subito una 

riduzione di reddito o  riduzione di fatturato 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), 

con requisiti specifici: 

- almeno un figlio a carico di età compresa tra i 6 ed i 16 anni alla data di presentazione della 

domanda; 

-  ISEE in corso di validita' minore o uguale a 30.000,00 Euro. 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 siano 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. 

Il  contributo e-learning è un 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. 

La domanda di contributo deve essere corredata dalla  documentazione necessaria ad attestare le  

spese sostenute per l'acquisto avvenuto in data successiva al 24 febbraio 2020 (fattura o ricevuta 

fiscale da cui si evince la tipologia dei beni stessi). 

SI SEGNALA CHE LE DOMANDE SARANNO FINANZIATE FINO A ESAURIMENTO 

DELLE RISORSE DISPONIBILI SULLA BASE DELL’ORDINE DI INVIO DELLA 

DOMANDA  STESSA. 



La domanda potrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale 

Bandi online all’indirizzo  www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12.00 del 4 maggio  e fino 

alle ore 12.00 dell’11 maggio 2020. 

 

Per poter accedere alla piattaforma e presentare la domanda occorre registrarsi, come indicato 

nella sezione "Come partecipare", con una delle seguenti modalità 

1. attraverso il PIN della tessera sanitaria CRS/TS_CNS. 

2. attraverso lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): 

3. nome utente e password. 

  

ATTENZIONE: PER LA REGISTRAZIONE NON È NECESSARIO ATTENDERE LA 

DATA DI AVVIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. PERTANTO  SI 

SUGGERISCE DI ATTIVARSI PRIMA DELLA DATA DI APERTURA DEL BANDO 

STESSO  IN MODO DA POTER PROCEDERE ALL’INOLTRO DELLA RICHIESTA DI 

CONTRIBUTO. 

 Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell’avviso e agli adempimenti connessi potrà 

essere richiesta all’indirizzo 

misurefamiglia@regione.lombardia.it  

oppure al numero 

02 6765 0098, 

operativo dal 23 aprile all’11 maggio 2020 dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 

alle 16.30e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30; 

Potrà essere richiesta assistenza alla compilazione on-line al numero verde 800.131.151 

operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi in base agli orari indicati nel sito di Regione 

Lombardia. 

 

Qui di seguito si riporta il link a cui accedere per tutte le informazioni necessarie: 

 
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 

  

  

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/servizi-con-accesso-spid
mailto:misurefamiglia@regione.lombardia.it

