Dipartimento Politiche Sociali

Pacchetto Famiglia
Regione Lombardia – DGR 2999 del 2020

CONTRIBUTI Straordinari per il sostegno delle FAMIGLIE
COSA SI FINANZIA
1. Mutuo prima casa: una tantum pari ad € 500,00 a
nucleo familiare (con almeno un figlio minore di 16 anni)
riconosciuto per il pagamento della rata/delle rate del
mutuo prima casa indipendentemente dall’importo
della rata pagata purché riferita all’anno solare 2020;
2. Contributo e-learning: contributo una tantum pari
all’80% delle spese sostenute fino ad un massimo di €
500,00 a nucleo familiare (con figli da 6 a 16 anni
compresi) per l’acquisto di pc fisso o portatile o tablet
con fotocamera e microfono.
Il contributo è eventualmente incrementato di una quota
ulteriore applicando il Fattore Famiglia Lombardo (FFL)

superiore al 33% del fatturato dell’ultimo
trimestre 2019 in conseguenza della
chiusura o della restrizione della propria
attività lavorativa operata a seguito delle
disposizioni adottate
▪ morte di un componente del nucleo
familiare per Covid-19
E che presentino un ISEE ordinario o
corrente in corso di validità (ISEE 2020)
fino a €30.000,00

ATTENZIONE
•

DESTINATARI

PER i nuclei familiari privi
dell’attestazione ISEE 2020 viene
considerata
valida
anche
l’attestazione ISEE 2019 fino a €
30.000.
In mancanza di ISEE, si ha tempo 90
giorni dall’inserimento della domanda
per la presentazione del valore ISEE

Nuclei familiari 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%;

•

I
CONTRIBUTI
NON
CUMULABILI FRA DI LORO

•

IL CONTRIBUTO VIENE EROGATO
FINO A ESAURIMENTO RISORSE
STANZIATE

▪ liberi professionisti e lavoratori autonomi con riduzione
del proprio fatturato in un trimestre successivo al 21
febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo
intercorrente tra la data della domanda e la predetta data,

SONO
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RIFERIMENTI NORMATIVI

COME FARE
La domanda di partecipazione va presentata
esclusivamente online sulla piattaforma regionale
Bandi online all’indirizzo
www.bandi.servizirl.it

➢ dduo 4664 del 17 aprile 2020
➢ dduo 4749 del 20 aprile 2020

dopo essersi registrati
a partire dalle ore 12:00 del 04/05/2020 e fino alle
ore 12:00 dell’11/05/2020.

.

➢ delibera n. XI/ 2999 del
30/03/2020

❖ https://www.regione.lombardia.it/
wps/portal/istituzionale/HP/Detta
glioAvviso/servizi-einformazioni/cittadini/personecasa-famiglia/famiglia-eminori/pacchettofamiglia/pacchetto-famiglia

Se hai bisogno di calcolare il valore ISEE contatta il CAF CISL MILANO
Numero verde 800800730
e-mail: caf.tadino@cisl.it

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO
METROPOLI - Via A.Tadino 23

ALICE LOCCI
Tel. 02-20525214
Fax. 02-2043660
Cell. 348- 9501793
E-mail a.locci@cisl.it

