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DETERMINA N. 2 IN DATA 04.06.2020 
 
OGGETTO: MISURA PACCHETTO FAMIGLIA - NOMINA DEL REFERENTE E         
APPROVAZIONE DELL’ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO -        
PRIMO GRUPPO 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

 
Premesso che: 
 
La Regione Lombardia, con delibera n. XI/2999 in data 30.03.2020 ha approvato la             
concessione di contributi straordinari a fondo perduto a favore di famiglie in situazione di              
temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza COVID-19. La dotazione finanziaria         
complessiva ammonta ad € 16.500.000,00. 
  
Con la misura “Pacchetto famiglia” la Regione Lombardia intende concedere una delle            
seguenti due tipologie di contributo, a fondo perduto, (non cumulabili tra di loro) -              
eventualmente incrementate di una quota sulla base del valore assunto dal Fattore            
Famiglia Lombardo: 

1) Contributo mutui prima casa: un contributo fisso una tantum pari ad € 500,00 a nucleo                
familiare con figli a carico di età compresa tra 0 e 16 anni, riconosciuto per il pagamento                 
della/e rata/rate del mutuo prima casa,  purché riferita all’anno solare 2020; 

2) Contributo e-learning: un contributo una tantum pari all’80% delle spese sostenute, fino             
ad un massimo di € 500,00 a nucleo familiare con figli a carico di età compresa tra 6 e 16                    
anni, per l’acquisto, in data successiva al 24 febbraio 2020, di pc fisso o portatile o tablet                 
con fotocamera e microfono. Non è previsto minimo di spesa. 

Nei figli sono compresi  anche i minori in affidamento, se facenti parte del nucleo familiare, 
con gli stessi requisiti di età. 

Possono accedere al contributo, famiglie in cui il richiedente sia residente in Regione             
Lombardia, con un ISEE ordinario o corrente di valore minore o uguale a € 30.000,00 per il                 
quale si sia verificata una delle situazioni lavorative/personali a seguito dell’emergenza           
COVID -19.  

3) Fattore Famiglia Lombardo: i nuclei familiari in possesso dei requisiti sopra richiamati,             
possono richiedere una quota aggiuntiva di contributo (cumulabile con uno dei due            
contributi sopra citati), di entità variabile calcolata in base a parametri che rilevano             
eventuali maggiori complessità e fragilità presenti all’interno del nucleo familiare (es.           
persone anziane, disabili, in gravidanza...). 

 



Considerato che: 

Il bando è stato pubblicato da Regione Lombardia in data 21/04/2020, con presentazione             
delle domande esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale Bandi online          
all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 04 maggio 2020 e fino alle              
ore 12.00 dell’11 maggio 2020. 
 
L’istruttoria delle domande deve essere effettuata a livello d’Ambito Territoriale, utilizzando           
la piattaforma regionale, e che all’Ambito Val Seriana sono stati assegnati euro 159.674,00. 
 
Occorre nominare il referente per l’Ambito Albino-Valleseriana per l’istruttoria delle          
domande e per l’accredito nei confronti di Regione Lombardia sul Portale Bandi on Line. 
 
In data 04/06/2020 è stata completata l’istruttoria per il primo gruppo di n. 96 domande. 
 
Ritenuto che: 
 
Espletati i controlli di legge, si possa procedere all’approvazione dell’elenco delle domande            
“ammesse” e “non ammesse”. 
 
Visti: 

- la DGR n. XI/2999 in data 30/03/2020 
- il D. Lgs. n. 267/200 
- il D. Lgs. 175/2016 

DETERMINA 
 

1) di nominare la dott.ssa Chiara Pini, in qualità di referente per l’Ambito Albino             
Valleseriana, per l’istruttoria delle domande relative al Pacchetto Famiglia e per           
l’accredito nei confronti di Regione Lombardia sul Portale Bandi on Line; 

2) di dare atto che all’istruttoria delle domande collaborerà con il referente la dott.ssa             
Silvia Pirotta e altri collaboratori indicati dal Direttore, quanti sono necessari al            
rispetto del termine del procedimento, che è fissato in 30 giorni dalla data di              
consegna della domanda; 

3) di approvare l’elenco delle domande presentate in data 04/05/2020 “ammesse” o           
“non ammesse” al contributo PACCHETTO FAMIGLIA, come risulta dall’allegato         
sotto la lettera A) - PRIMO GRUPPO; 

4) di nominare la sottoscritta dott.ssa Giulia Ghislandi, in qualità di responsabile del            
procedimento ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90; 

5) di dare atto che alla liquidazione del contributo si procederà con successivo            
provvedimento, non appena le risorse saranno trasferite. 
 

Albino, 4 giugno 2020 
 

        IL DIRETTORE 
        dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del Testo Unico D.P.R. n. 445/2000 e del D. 

Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi

