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Prot. N. 2078         Alla Cortese Attenzione di 

Sindaci,  

Responsabili del Servizio Sociale 

& Assistenti Sociali 

COMUNI DELL’AMBITO DI CREMONA 

 

OGGETTO: PACCHETTO FAMIGLIA: interventi straordinari per il sostegno alle famiglie – EMERGENZA COVID-

19 di cui alle D.G.R. 2999 del 30.03.2020 e D.G.R. 3051 del 15.04.2020 

 

 Con la presente si informano i Comuni dell’Ambito Cremonese che Regione Lombardia - in 

attuazione delle Delibere 2999/2020 e 3051/2020 – ha previsto con Avviso pubblico (Decreto n. 4664 del 

17.04.2020) la concessione di contributi straordinari a sostegno delle famiglie in situazione di temporanea 

difficoltà a seguito dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’applicazione del Fattore Famiglia 

Lombardo.  

 

La misura, di fatto, prevede due tipologie di contributo, non cumulabili tra loro: 

 

1) CONTRIBUTO MUTUO PRIMA CASA – contributo straordinario una tantum pari a € 500,00 ad ogni 

nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni per il sostegno al pagamento del 

mutuo prima casa. 

2) CONTRIBUTO E-LEARNING - contributo straordinario una tantum pari all’80% delle spese sostenute fino 

ad un massimo di € 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.  

 

Destinatari A) nuclei familiari in cui almeno il richiedente sia residente in regione Lombardia;  

 

B) 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% 

(incluse eventuali voci non fisse e continuative) rispetto a quanto percepito nel mese di gennaio 

2020; 

C) liberi professionisti e lavoratori autonomi con riduzione del proprio fatturato nel 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 dell’ultimo trimestre 2019, in 

conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività lavorativa operata a seguito 

delle disposizioni adottate; 

D) morte di un componente del nucleo familiare per Covid-19. 
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Requisiti di accesso Per entrambe le misure: 

a) avere un ISEE in corso di validità minore o uguale a € 30.000,00;  

✓ per i nuclei privi di attestazione ISEE 2020, viene considerata anche l’attestazione ISEE 

2019; 

✓ per i nuclei che non possiedono nessuna delle due attestazioni, è possibile presentare 

domanda ma l’istruttoria rimane sospesa fino alla presentazione dell’ISEE 2020 da 

trasmettere entro 90 giorni dalla data di protocollazione della domanda, pena 

l’inammissibilità della stessa.  

 

Per il Contributo Mutui Prima Casa: 

b) avere almeno un figlio di età inferiore o pari a 16 anni al momento di presentazione della 

domanda. 

Per il Contributo E-Learning: 

c) avere almeno un figlio di età compresa tra i 6 e minore o pari i 16 anni al momento di 

presentazione della domanda. 

 

Soggetti gestori  

 

Le risorse destinate a fondo perduto da Regione Lombardia all’Ambito di Cremona - per il 

tramite di ATS Val Padana - sono complessivamente pari a € 232.635,00, di cui: 

✓ 95.719,00€ risorse Dote Infanzia (D.G.R. 2599/2019) 

✓ 211.486,00€ risorse Pacchetto Famiglia (D.G.R. 299/2020) 

✓ 21.149,00€ quota aggiuntiva Fattore Famiglia Lombardo. 

 

Tali risorse verranno gestite da Azienda Sociale del Cremonese, in qualità di Ente strumentale 

delegato dal capofila dell’Ambito, sino ad esaurimento del fondo, con il compito di 

rendicontare ad ATS le effettive risorse utilizzate. 

Azienda Sociale Cremonese ha, inoltre, il compito di istruttoria e di validazione delle domande 

presentate on line dalle famiglie e di liquidazione del contributo ai cittadini. 

 

 

Modalità di accesso 

al contributo  

Le domande saranno finanziate a sportello, previa verifica di tutti i requisiti previsti dall’Avviso 

regionale, e saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili in base all’ordine 

di invio a protocollo. Al raggiungimento dello stanziamento programmato, il cittadino riceverà 

un avviso tramite il sistema all’atto della protocollazione della domanda.  

Sarà comunque possibile presentare domanda a sistema anche dopo l’esaurimento dei fondi 

disponibili, in quanto le stesse potranno essere eventualmente finanziate successivamente a 

valere su economie generate da non ammissioni, rinunce e/decadenze di domande presentate 

in precedenza o già ammesse o finanziate o a seguito di nuovi stanziamenti.  

 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata dalle ore 12.00 del 

04.05.2020 alle ore 12.00 dell’11.05.2020, pena l’inammissibilità, dal soggetto richiedente 

obbligatoriamente in forma telematica attraverso il sistema informativo BANDI ONLINE 

all’indirizzo www.bandi.servizirl.it  . 

 

http://www.bandi.servizirl.it/
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Presentazione 
della 
domanda 

Le domande possono essere presentate previa registrazione/autenticazione in BANDI ONLINE 
attraverso: 

▪ SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 
▪ CNS - Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN 

Oppure 
▪ Nome e password. In questo caso per poter operare occorre attendere la verifica delle 

informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. 
 
Unitamente alla domanda di contributo, in cui si dovrà fornire tutte le informazioni richieste, 
compresa la tipologia di contributo scelto e l’IBAN del conto corrente bancario o postale sul quale si 
vorrà ricevere il contributo previsto, si prevede la trasmissione della seguente documentazione, 
pena l’inammissibilità della domanda: 
 

▪ Per il contributo MUTUI PRIMA CASA 
▪ Domanda 
▪ ISEE 2020 o ISEE 2019 o autocertificazione con 90 giorni di tempo per presentare ISEE 2020 
▪ Quietanza di pagamento della rata del mutuo relativo ad uno dei mesi dell’anno 2020 – 

intestata ad uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare  
▪ Altra certificazione della Banca attestante l’ammortamento di un mutuo in corso  

 
▪ Per il contributo E-LEARNING 
▪ Domanda 
▪ ISEE 2020 o ISEE 2019 o autocertificazione con 90 giorni di tempo per presentare ISEE 2020 
▪ Fattura o ricevuta fiscale – intestati ad uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare - 

da cui si evince la tipologia di bene acquistato dopo l’Ordinanza Ministeriale del 24.02.2020 
che ha disposto la chiusura dei nidi, dei servizi educativi all’infanzia e delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

 
Qualora il richiedente volesse richiedere il contributo aggiuntivo a valere sul Fattore Famiglia 
Lombarda, calcolato in automatico dal Sistema secondo una precisa formula e verificato in 
istruttoria, sarà richiesto di fornire le seguenti ulteriori dichiarazioni: 

▪ Di essere residente in Lombardia da almeno 5 anni 
▪ Il numero dei figli presenti nel nucleo familiare 
▪ Che nel nucleo familiare è presente almeno una persona anziana di età maggiore/uguale a 

65 anni 
▪ Che nel nucleo familiare è presente una donna in accertato stato di gravidanza (allegare il 

certificato che attesta lo stato di gravidanza) 
▪ Che nel nucleo familiare è presente una o più persone con disabilità o persona non 

autosufficiente 
 
Le domande saranno valutate in base all’ordine di invio al protocollo delle stesse, a condizione del 
rispetto dei requisiti di ammissibilità, fino ad esaurimento del fondo disponibile. 
L’assegnazione è, pertanto, subordinata alla disponibilità del fondo al momento della richiesta.  
 

Modalità e 
tempi di 
erogazione 

Le domande saranno trasmesse in via telematica ad Azienda Sociale Cremonese. 
Riferimenti per ASC: 

- Ass. Soc. Valeria Abramo, tel. 0372/803438, email: v.abramo@aziendasocialecr.it 
- Ass. Soc. Chiara Pagliari, tel. 0372/803443, email: c.pagliari@aziendasocialecr.it  

 

mailto:v.abramo@aziendasocialecr.it
mailto:c.pagliari@aziendasocialecr.it
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Entro 30 giorni dalla protocollazione della domanda, ASC dovrà comunicare al richiedente 
attraverso il Sistema BANDI ONLINE, all’indirizzo email segnato in fase di presentazione della stessa, 
l’esito dell’istruttoria – domanda ammessa o non ammessa – dopo aver verificato la presenza dei 
requisiti e dei documenti richiesti a corredo della domanda. 
 
In caso di richiesta di integrazione documentale, causa documenti illeggibili, i termini per la 
conclusione del procedimento sono sospesi e inizieranno a decorrere dalla data di presentazione 
dell’integrazione richiesta. 
 
Entro 10 giorni dalla data di validazione della domanda, ASC dovrà liquidare il contributo concesso in 
un'unica soluzione al beneficiario attraverso bonifico al conto corrente indicato in fase di 
presentazione della domanda.  
 
In caso di rinuncia al contributo, il beneficiario dovrà comunicare a Regione Lombardia all’indirizzo 
famiglia@pec.regione.lombardia.it e all’indirizzo misurafamiglia@regione.lombardia.it che 
provvederà a comunicarlo ad Azienda Sociale Cremonese, che dovrà modificare lo stato della pratica 
in “rinuncia”.  
 
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell’Avviso regionale ed agli adempimenti connessi può 
essere richiesta all’indirizzo misurefamiglia@regione.lombardia.it oppure contattando il numero 
02/67650098 (operativo dal 23.04.2020 all’11.05.2020) dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 16.30 ed il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 
 
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle 
procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA s.p.a. al numero verde 
800.131.151 dal lunedì al sabato (escluso i festivi) – dalle 8.00 alle 20.00 per i quesiti di ordine 
tecnico e dalle 8.30 alle 17.30 per richieste di assistenza tecnica.  
 

 
 

A disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si rendano utili. 
Cordiali saluti 
 

 
Il Presidente 

Azienda Sociale Cremonese 
Dott. Giuseppe Tadioli 

  
f.to digitalmente 
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