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Olgiate Comasco, 23/04/2020 

      

        Spett.li Comuni aderenti 

 

      alla c.a. Sindaco 

        Assessore ai Servizi Sociali 

        Ufficio Servizi Sociali 

    

 

OGGETTO: Pacchetto Famiglia DGR 2999 del 30.03.2020 e successivi provvedimenti. 

 

Con la DGR 2999 del 30/03/2020 Regione Lombardia determina la concessione di 

contributi straordinari a sostegno delle famiglie in situazione di temporanea difficoltà per il 

pagamento del mutuo prima casa e per l’acquisto di strumentazione didattica per l’e-

learning.  

 

In data 21/04/2020 è stato pubblicato l’Avviso rivolto alle famiglie (rettificato il 22/04/2020 

rispetto a specifiche circa la presentazione delle domande sulla piattaforma digitale 

Bandi on line) che stabilisce i requisiti ai accesso ai contributi e i tempi di attuazione della 

misura. 

 

Beneficiari dei contributi sono i nuclei familiari per cui si sia verificata una delle seguenti 

situazioni a seguito dell’emergenza COVID-19: 

- riduzione del reddito, come specificato nell’avviso;    

- morte di un componente del nucleo per Covid-19.  

Il nucleo familiare deve inoltre presentare i seguenti requisiti:  

- almeno un figlio a carico 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 a 

carico di età compresa tra i 6 e i 16 anni di età all’atto di presentazione della domanda 

per il contributo e-learning (anche minori in affidamento, se facenti parte del nucleo 

familiare);  

- ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o uguale ad € 

30.000,00 (con possibilità di accettazione dell’ISEE 2019 o di presentazione differita di 

massimo 90 giorni in caso di mancanza dell’attestazione al momento della domanda). 

 

Le due tipologie di aiuto prevedono: 

- per il contributo mutui prima casa, un contributo fisso una tantum, pari a € 500 a nucleo 

familiare, per il pagamento della rata/delle rate del mutuo prima casa riferita/e all’anno 

solare 2020; 

- per il contributo e-learning, un contributo una tantum, pari all’80% delle spese sostenute 

fino ad un massimo di € 500 a nucleo familiare, per l’acquisto di PC fisso o portatile o 

tablet con fotocamera e microfono (no stampanti). 

 

Tali contributi non sono cumulabili e possono essere eventualmente incrementati di una 

quota ulteriore sulla base del valore assunto dal Fattore Famiglia Lombardo (FFL) - legge 

regionale 10/2017. 
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La domanda di partecipazione deve essere presentata DIRETTAMENTE DALLE FAMIGLIE 

esclusivamente online sulla piattaforma regionale 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 Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese ha compiti di istruttoria e validazione delle 

domande e di liquidazione del contributo ai cittadini. 

 

Data la determinazione di tempi molto stretti per la presentazione delle domande e della 

documentazione richiesta, come da Avviso che si allega alla presente, si chiede di dare 

idonea pubblicità all’iniziativa. 

 

Si comunicano a tal proposito: 

- il link al sito di Regione Lombardia, dove trovare tutti gli atti relativi alla misura 

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 

 

- il numero di telefono di supporto rivolto alle famiglie per informazioni e aiuto nella 

compilazione della domanda: tel. 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. 

 

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

         IL DIRETTORE 

             Dott. Andrea Catelli 

 

 

 

 

Rif. A.S. Sala Roberta 

as@servizisocialiolgiatese.co.it 
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