
 

 

POSSIBILITÀ DI CONTRIBUTO REGIONALE PER L’ACQUISTO DI COMPUTER O 
TABLET PER LE LEZIONI A DISTANZA (collegamento) 

Il 21 aprile 2020, sul Bollettino Ufficiale  di Regione Lombardia (BURL: n. 17  – serie ordinaria) è stato 
pubblicato l’Avviso del BANDO PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONALI 
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA 
DELLE MOLTEPLICI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE GENERATE DALL’EPIDEMIA DI 
CORONAVIRUS. 

A partire dal 4 maggio le famiglie lombarde potranno, tramite Bandi On Line, essere assegnatarie degli interventi 
straordinari stabiliti dalla delibera della Giunta regionale che prevede tra l’altro un CONTRIBUTO PER L’E-
LEARNING DI SOSTEGNO ALLO STUDIO (ad esempio acquisto computer, tablet, ecc.). 

Le domande potranno essere presentate dalle 12 del 4 maggio alle 12 dell’11 maggio attraverso SPID, CNS o 
registrazione con nome utente e password. 

Il CONTRIBUTO E-LEARNING STUDENTI è l’agevolazione concessa fino a 500 euro a fondo perduto 
per ogni nucleo familiare con un figlio compreso tra i 6 e i 16 anni e prevede la trasmissione, insieme alla 
domanda di contributo, della fattura o ricevuta fiscale da cui si evinca la tipologia di bene acquistato, avvenuto in 
data successiva all’ordinanza del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute d’intesa con il presidente di Regione 
Lombardia che dispone in Lombardia la chiusura dei nidi, dei servizi educativi all’infanzia e delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

I destinatari della misura sono i nuclei familiari nei quali almeno uno dei componenti sia residente in 
Lombardia e, a seguito dell’emergenza Covid-19, si trovi in una delle seguenti condizioni: 

• lavoratore dipendente (con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, di rappresentanza 
commerciale o di agenzia), con riduzione della retribuzione lorda mensile pari o superiore al 20%; 

• libero professionista o autonomo con riduzione del proprio fatturato (in un trimestre successivo al 21 
febbraio 2020) superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o 
della restrizione della propria attività a seguito delle disposizioni per il contenimento del Covid-19; 

• morte di un componente del nucleo familiare. 

Devono inoltre essere rispettati i seguenti requisiti: 

• almeno un figlio di età compresa tra i 6 e i 16 anni di età all’atto di presentazione della domanda; 
• oltre ad un ISEE minore o uguale a 30.000 euro. 

Nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso dell’attestazione Isee è comunque possibile presentare 
domanda. Il riconoscimento del contributo sarà in tal caso condizionato alla presentazione della certificazione 
entro 90 giorni. Il contributo concesso è inoltre incrementato di una quota ulteriore sulla base del valore assunto 
dal Fattore Famiglia Lombardo (FFL) in base alla legge regionale 10/2017. 

Le ATS e gli Ambiti Territoriali hanno il compito dell’attività di istruttoria e validazione delle domande 
presentate. Alle ATS spetterà anche l’attività di coordinamento e monitoraggio quali quantitativo della misura sul 
territorio, compresa l’applicazione dell’indicatore sintetico del Fattore Famiglia Lombardo. Al fine di agevolare 
l’accesso alla misura e garantire l’adeguato supporto alle famiglie su tutto il territorio lombardo, sono stati 
interessati anche gli UTR (Uffici Territoriali Regionali). 

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
http://www.bandi.servizirl.it/

