
PACCHETTO FAMIGLIA – UNA MISURA STRAORDINARIA 
PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE  

Regione Lombardia ha stanziato per l’Ambito 11 del Garda - ossia per i Comuni di: Bedizzole, 
Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, 
Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/Garda, Pozzolengo, 
Puegnago d/Garda, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano 
Maderno, Tremosine s/Garda, Valvestino - € 201.820,00 finalizzati all’erogazione di due 
tipologie di sostegno economico a fondo perduto: 
 

a) CONTRIBUTO MUTUI PRIMA CASA – contributo straordinario una tantum pari ad 
euro 500,00 per ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 
16 anni per il sostegno al pagamento del mutuo prima casa. 
 

b) CONTRIBUTO E-LEARNING – contributo straordinario una tantum per ogni nucleo 
familiare con figli in obbligo scolastico (6-16 anni) pari all’80% delle spese sostenute 
fino ad un massimo di euro 500,00 per l’acquisto della strumentazione tecnologica 
necessaria alla didattica on line (pc fisso o portatile o tablet con microfono e 
fotocamera).  

 
Destinatari della misura sono i nuclei familiari in cui almeno 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. 

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; 

• ISEE con valore minore o uguale a € 30.000,00. 



Presentazione delle domande:  
dalle ore 12:00 del 04/05/2020 alle ore 12:00 dell’11/05/2020  
esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi online  
all’indirizzo: www.bandi.servizirl.it 
 
Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti sono ammesse in base 
all’ordine cronologico di presentazione; l’assegnazione dei contributi è pertanto 
subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta. 
 
Per ricevere assistenza telefonica alla compilazione della domanda e per consultare la 
documentazione ufficiale, tutte le informazioni si trovano al seguente link: 
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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