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DGR numero 2999 / 30 marzo 2020 

“PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – 

EMERGENZA COVID 19 E APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO ANNO 2020” 

La delibera rimodula alla luce dell’emergenza COVID la precedente delibera numero 2599/2019 

sulla Dote Infanzia, che prevedeva lo stanziamento di 15 milioni di euro per il Bonus Servizi e il 

Bonus Cameretta. 

Viene mantenuto il Bonus Servizi con una dotazione di 5 milioni di euro. 

Viene sospeso il Bonus Cameretta: i 7 milioni destinati a tale scopo, incrementati di altri 8 

milioni, formano un plafond di 15 milioni di euro ( aumentato di 1,5 milioni destinati al Fattore 

Famiglia) che verrà assegnato agli Ambiti Territoriali in ragione della popolazione residente in 

età da 0 a 16 anni. 

Tali risorse sono destinate: 

ad erogare un contributo una tantum di 500 euro per il mutuo dell’abitazione, per le famiglie 

con almeno un figlio da 0 16 anni; 

a coprire l’80% dei costi sostenuti per l’acquisto di personal computer o tablet finalizzati all’e-

learning, nel limite massimo di 500 euro, per le famiglie con almeno un figlio da 6 a 16 anni. 

Potranno accedere a tali contributi le famiglie dove vi siano lavoratori dipendenti, subordinati o 

parasubordinati, rappresentanti ed agenti di commercio che abbiano avuto una riduzione della 

retribuzione lorda mensile pari o superiore al 20%, ovvero lavoratori autonomi e liberi 

professionisti il cui fatturato sia calato di almeno il 33%, a seguito delle restrizioni per 

l’emergenza Covid,dal 21 febbraio 2020 ai tre mesi successivi o comunque fino alla 

presentazione della domanda, rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Viene altresì 

richiesto un ISEE non superiore a 30.000 euro. 
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