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Politiche attive - Coronavirus
Data avviso: 19 marzo 2020- Si evidenzia che le politiche attive non sono considerate servizi essenziali, pertanto Regione
Lombardia, per quanto di propria competenza, sospende per tutto il periodo di vigenza delle restrizioni, i servizi erogati nell’ambito
delle proprie misure finanziate: Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani, Dote Lavoro-disabilità, Avviso Azioni di rete per il lavoro.
E' possibile sperimentare modalità di servizio con forme alternative alla presenza presso l’operatore.

BANDI RIVOLTI AI CITTADINI E ALLE FAMIGLIE
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COMUNICAZIONI

•

Emergenza COVID-19 Le agevolazioni per gli inquilini ALER: Regione Lombardia e le Aziende Lombarde per l'Edilizia
Residenziale Pubblica (ALER) hanno adottato una serie di misure per sostenere le famiglie in affitto. Si tratta di una
prima serie di agevolazioni rivolte agli inquilini economicamente più fragili che hanno subìto una perdita economica
per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-19. L'obiettivo è quello di garantire continuità dei servizi pubblici in
questa particolare situazione sanitaria alle famiglie in affitto che oltre all'emergenza in corso stanno vivendo una
situazione complessiva di forte disagio a seguito della sospensione dell'attività lavorativa e della conseguente perdita
economica.

INFORMAZIONI: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizieinformazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/differimento-canone-affitto-inquilini-aler/covid19agevolazioni-inquilini-aler

•

Emergenza COVID -19: in arrivo il “Pacchetto famiglia” per sostenere le famiglie in difficoltà.

Le risorse sono suddivise in due tipologie di contributo:
1. Contributo mutui prima casa
Si tratta di un contributo straordinario una tantum di euro 500,00 per il sostegno al pagamento del mutuo prima casa destinato a
ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni.
2. Contributo e-learning
Si tratta di un contributo straordinario una tantum 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) destinato a ogni nucleo familiare con figli da 6 a 16 anni compresi.
E’ prevista inoltre l’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) ad incremento dei contributi riconosciuti sulla misura.
INFORMAZIONI: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizieinformazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/pacchetto-famiglia/pacchetto-famiglia

•

RIMBORSO DOTE SPORT 2019 - POSTICIPO APERTURA RENDICONTAZIONE AL 31 MAGGIO 2020

Domande dal: 31 maggio 2020, ore 10:00
Scadenza: 10 luglio 2020, ore 12:30
Nel rispetto del DPCM dell’8 marzo 2020 recante nuove misure per contrasto del Coronavirus, l’apertura della procedura di
rendicontazione Dote Sport 2019, inizialmente prevista entro la fine del mese di marzo 2020 (Bando Dote Sport 2019 – decreto
14016/2019) è stata posticipata al 31 maggio 2020 (Delibera n. 3013 del 30/03/2020 - Differimento dei termini stabiliti da
provvedimenti della Giunta Regionale in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19).
Poiché le attività sportive sono sospese (come previsto dal DPCM 08/03/2020), sarà possibile presentare la rendicontazione anche
in mancanza dei sei mesi continuativi di frequenza al corso sportivo.
I soggetti ammessi e finanziati delle graduatorie Dote Sport 2019 (decreto 1851 del 14/02/2020) potranno presentare la domanda
di rimborso esclusivamente online sul sito www.bandi.servizirl.it.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-einformazioni/cittadini/turismo-sport-etempo-libero/Fare-sport/posticipo-rendicontazione-dote-sport/2020-posticiporendicontazione-dote-sport-2019
Per ogni informazione è possibile:

•

scrivere a dotesport@regione.lombardia.it indicando nell’oggetto l’ID della propria domanda di Dote;

•

rivolgersi all’Ufficio Territoriale Regionale della provincia di residenza (Indirizzi e recapiti UTR);

•

consultare l'esito della propria domanda su www.bandi.servizirl.it.

•

Emergenza coronavirus: disposizioni in materia tributaria

Sospensione dei versamenti dei tributi regionali: Bollo Auto, Ecotassa e Tassa sulle Concessioni per i soggetti che hanno domicilio
fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio della regione Lombardia. La misura non riguarda i tributi regionali amministrati
in Convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
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In particolare è prevista la sospensione:

•

degli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31
maggio 2020, purché vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30
giugno 2020. Misura valida anche per i 10 comuni della ex “zona rossa”, per i quali, in base ai provvedimenti
precedentemente assunti, la sospensione dei versamenti decorre a partire dalle scadenze successive al 23 febbraio (vedi
d.d.u.o. n. 2521 del 27 febbraio 2020 qui allegato);

•

della riscossione della tassa auto in domiciliazione bancaria. I versamenti in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio
saranno addebitati, sull'IBAN indicato sul mandato, il 30 giugno 2020. La riduzione del 15% sarà comunque garantita;

•

della riscossione della rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 dei debiti tributari senza che il
contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento delle rate
residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 30 giugno 2020. Tale disposizione si applica anche al concessionario
Publiservizi Srl per le rateizzazioni in essere.

Per effetto del DL 18/2020 restano sospese fino al 31 maggio 2020 tutte le attività in capo al concessionario Publiservizi srl per la
riscossione coattiva dei tributi regionali.
Resta comunque aperta la possibilità di pagamento per tutti quei contribuenti che volessero assolvere all'obbligo tributario alle
scadenze previste.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-einformazioni/cittadini/tributi-ecanoni/coronavirus-2/coronavirus-2

•

Contributo regionale di solidarietà

Il contributo di solidarietà si rivolge ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP) in situazione di vulnerabilità
economica e in difficoltà a sostenere i costi della locazione sociale (canone spese per i servizi comuni).
Con Dgr. n.3035 del 6 aprile 2020 sono stati stanziati 23,5 mln di Euro per il 2020 da destinare ai nuclei familiari in affitto per il
tramite degli enti proprietari di Servizi abitativi pubblici (Comuni e Aler).
Per conoscere le modalità di presentazione della domanda e l’esito dell’istruttoria, rivolgersi al proprio Comune di residenza (per
gli alloggi di proprietà comunale) o agli uffici A.L.E.R. di competenza territoriale (per alloggi di proprietà delle A.L.E.R.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzionigenerali/direzionegenerale-politiche-sociali-abitative-e-disabilita/contributo-di-solidarieta/contributo-di-solidarieta-2020

•

Emergenza abitativa in Lombardia. In arrivo la Misura Unica per chi vive in affitto

La "MISURA UNICA" è un contributo erogabile al proprietario dell'alloggio per sostenere il pagamento dell'affitto non versato o
da versare a cura della famiglia in affitto. La misura è pensata per le famiglie in affitto in situazione di fragilità economica e con
contratto sul libero mercato. Copertura finanziaria fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio
/contratto.
La richiesta di accesso alla misura può essere presentata quando il proprio Comune di residenza attiva il bando.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/Cittadini/Persone-casafamiglia/agevolazioni-per-la-casa/emergenza-abitativa-misura-unica-2020/emergenzaabitativa-misura-unica-2020
Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle Linee Guida di cui alla Dgr 2065 del 31/07/2019 i Comuni possono inviare un'email
a:
Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e disabilità Lucilla
Carla Ceruti
lucilla_carla_ceruti@regione.lombardia.it
tel.02 67652868 Laura Berardino
laura_berardino@regione.lombardia.it,
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Tel. 02 6765.2726 Emanuele
Busconi
emanuele_busconi@regione.lombardia.it
Tel. 02 6765.2878
RESPONSABILE: Paolo Formigoni (POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA', POLITICHE DI INCLUSIONE
SOCIALE E INTEGRAZIONE, SVILUPPO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, DISABILITA') tel.
0267652287 / paolo_formigoni@regione.lombardia.it

•

Fondo morosità incolpevole 2020. Riprogrammazione risorse per emergenza sanitaria COVID-19

Le agevolazioni si rivolgono alle famiglie titolari di un contratto di locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in
alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6. che hanno in corso una procedura di sfratto e con un
ISEE non superiore a €.26.000,00. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP). Con la riprogrammazione delle
risorse possono usufruire dell'agevolazione anche i nuclei familiari senza provvedimento di sfratto in corso, in difficoltà nel pagare
l’affitto a seguito della emergenza sanitaria COVID 19.
I Comuni interessati dal provvedimento possono utilizzare le risorse legate alla morosità incolpevole fino al 31.12.2021, mentre le
risorse riprogrammate dovranno essere utilizzate entro il 31.12.2020.
Presentazione della domanda solo quando è attivo il bando presso il proprio Comune di residenza.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/Cittadini/Persone-casafamiglia/agevolazioni-per-la-casa/fondo-morosita-incolpevole-2020/fondo-morositaincolpevole-2020
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a: Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e disabilità Lucilla
Carla Ceruti
lucilla_carla_ceruti@regione.lombardia.it / tel.02 67652868 Laura
Berardino
laura_berardino@regione.lombardia.it / tel. 02 6765.2726 Emanuele
Busconi
emanuele_busconi@regione.lombardia.it / tel. 02 6765.2878
RESPONSABILE: Paolo Formigoni (POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA', POLITICHE DI INCLUSIONE
SOCIALE E INTEGRAZIONE, SVILUPPO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, DISABILITA') tel.
0267652287 / paolo_formigoni@regione.lombardia.it

•

Come i lavoratori possono richiedere l'anticipazione della cassa integrazione

Le Banche potranno erogare le anticipazioni a tutti i lavoratori occupati presso unità produttive della Lombardia, per il periodo
che intercorre fra la richiesta della Cassa integrazione da parte dell’azienda e la ricezione delle indennità erogata dall’INPS.
Regione Lombardia istituirà il "Fondo Anticipazione Sociale 2020" per sostenere le anticipazioni effettuate dalle Banche.
Per presentare domanda, i lavoratori in cassa integrazione possono telefonare direttamente al proprio istituto di credito, consulta
l'elenco delle banche aderenti al seguente link.
L’anticipazione massima concedibile è di 1.400 euro, nel caso di 9 settimane di cassa integrazione.

•

ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizieinformazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/ammortizzatori-sociali/cittadini-anticipazione-socialecids2020

•

Emergenza Coronavirus – rimodulazione servizi di trasporto

Il Presidente della Regione ha disposto la riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi non di linea sul territorio
regionale per contrastare l’emergenza sanitaria dovuta al virus COVID-2019.
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Il provvedimento ordina la soppressione e la riduzione straordinaria dei programmi di servizio per garantire un livello di servizio
pubblico adeguato agli spostamenti casa-lavoro delle persone impiegate nelle attività essenziali nel rispetto della distanza
interpersonale a bordo dei mezzi e l’effettuazione degli interventi di sanificazione dei mezzi.
Raccomandiamo a tutti di controllare gli avvisi pubblicati sui siti internet e sulle applicazioni delle singole aziende di trasporto
prima di mettersi in viaggio. Le principali applicazioni per calcolare i percorsi di viaggio (travel planner) potrebbero contenere
orari non ancora aggiornati.
ULTERIORI INFORMAZIONI: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizieinformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/coronavirus-ordinanza-trasporti/coronavirus-ordinanza-trasporti

•

Coronavirus: teleassistenza psicologica per operatori sanitari

Per non lasciare solo chi si prende di cura di noi, la Croce rossa italiana ha attivato uno speciale servizio di teleassistenza psicologica
dedicato proprio agli operatori sanitari impegnati nell’emergenza Coronavirus.
Il numero 06.5510 (digitando opzione 5), è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 20.00.
Altri servizi che forniscono supporto psicologico sono: il servizio #psicologionline del Consiglio nazionale dell’Ordine degli
psicologi (rivolto anche a tutti i cittadini) e il servizio diascolto e sostegno psicologico a distanza offerto dai professionisti della
Società psicanalitica italiana.
ULTERIORI INFORMAZIONI: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizieinformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/coronavirus-psicologo-operatori-sanitari/coronaviruspsicologooperatori-sanitari

•

Emergenza Covid-19: gestione e raccolta rifiuti urbani

Indicazioni dall’Istituto Superiore di Sanità sulla gestione di due tipologie di rifiuti:

•

rifiuti urbani prodotti in abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento domiciliare o soggetti
in quarantena obbligatoria

•

rifiuti urbani prodotti in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone e non soggiornano soggetti
sottoposti alla quarantena obbligatoria

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/555045e4-d60e-4ae4-94289516e693fe9a/Comunicato+824_CAV++ISS_+Indicazioni+Rifiuti+13_3_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSP
ACE-555045e4-d60e-4ae4-94289516e693fe9a-n3zSf8p

Bando Dote Scuola - Materiale Didattico a.s. 2020/2021 e Borse di Studio
a.s.2019/2020
Domande dal: 07 aprile 2020, ore 12:00
Scadenza: 29 maggio 2020, ore 12:00
Le due Misure "Dote Scuola - Materiale didattico anno scolastico 2020/2021" e "Borse di studio statali anno scolastico 2019/2020"
, di cui al D.lgs n. 63/2017 e ai sensi della D.g.r. n. 2815/2020, consistono in un contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica, oppure nell’erogazione, da parte dello Stato, di una borsa di studio.
Entrambi i contributi sono finalizzati a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento del percorso scolastico, sia nel sistema di
istruzione, sia nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).
DOMANDE
FREQUENTI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8257fcfb-2830-4dd3ba6219032e4e54bf/FAQ+Dote+scuola+2020_2021+Materiale+didattico.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE8
257fcfb-2830-4dd3-ba62-19032e4e54bf-n5l0lci
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/cittadini/scuola-universitae-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali/dote-scuolamateriale-borse-studio-statali

6

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

•

Ufficio Dote Scuola: dotescuola@regione.lombardia.it oppure

•

numero unico Dote Scuola 02 6765 0090, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle
ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di coniugi
separati o divorziati 2020-2021
Domande dal: 19 marzo 2020, ore 12:00
Bando finalizzato a sostenere i genitori separati o divorziati con contributi economici per l’abbattimento del canone di locazione
di immobili adibiti a propria abitazione.
Con decreto n. 3167 del 10/03/2020 è stato approvato l'Avviso pubblico a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di
disagio economico per l'implementazione degli interventi di sostegno abitativo.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7bc3c021-ee28-4a12-8ed87c793f327a48/Allegato+A+Avviso+sostegno+abitativo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7bc3c021-ee284a12-8ed8-7c793f327a48-n3Pky.H
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/personecasafamiglia/famiglia-e-minori/sostegno-abitativo-canone-locazione/sostegno-abitativo-canone-locazione
Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandionline Sistema Agevolazioni scrivere a
bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle
ore 20:00.
Per informazioni e segnalazioni relative al bando:
retifamiliari@regione.lombardia.it
ATS di Bergamo: tel. 0303 85192
ATS di Brescia: famiglia@ats-brescia.it tel. 030/3839020-9076-9045
ATS della Brianza: avvisigenitoriseparati@ats-brianza.it tel. 0392 384962
ATS dell’Insubria: 0332 277225/033 2277426
ATS Città Metropolitana di Milano: abitareseparati@ats-milano.it tel. 0285788363
ATS Montagna: tel.0342 557738
ATS Pavia: tel. 0382 432410
ATS Valpadana: 0376 334560/0372 49756

Avviso pubblico per il riconoscimento del Bonus Assistenti Familiari
Domande dal: 10 aprile 2019, ore 12:00
Con questa iniziativa si intende favorire l’accesso dei cittadini ai servizi qualificati attraverso il consolidamento ed il potenziamento
degli sportelli informatici nonché tramite l’istituzione del Bonus “Assistenti Familiari” a favore delle persone e delle famiglie che
necessitano di supporti mediante caregiver professionale.
Gli sportelli per l’assistenza familiari, come stabilito dalla l.r. n. 15/2015 all’art. 5, devono essere connessi con il sistema dei servizi
sociali e socio-sanitari.
Il Bonus “Assistenti Familiari” è finalizzato a diminuire il carico oneroso delle spese previdenziali e a garantire alle famiglie
maggiormente vulnerabili con presenza di componenti fragili, la possibilità di accedere alle prestazioni di assistenti familiari
qualificati e con forme contrattuali e condizioni lavorative in linea con la normativa di settore.
DOMANDE
FREQUENTI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/300ead61-418a-4de1bbcd1c47454d6e1f/FAQ+ASSISTENTI+FAMILIARI+LINGUA+ITALIANA+LIVELLO+A2+10+ottobre+2019.pdf?MOD=AJPERES
&C ACHEID=ROOTWORKSPACE-300ead61-418a-4de1-bbcd-1c47454d6e1f-mTetAOz
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ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/cittadini/persone-casafamiglia/famiglia-e-minori/bonus-assistenti-familiari/bonus-assistenti-familiari
Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi on line scrivere a bandi@regione.lombardia.it o
contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
Eventuali informazioni sull’Avviso possono essere richieste via mail all’indirizzo retifamiliari@regione.lombardia.it.

Avviso pubblico per ottenere contributi per l'acquisto di ausili/strumenti
tecnologicamente avanzati per persone con disabilità o disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA)
Domande dal: 16 gennaio 2019, ore 10:00
Lo scopo della misura è quello di sostenere le persone disabili ed i minori con disturbi specifici dell’apprendimento, unitamente
alle loro famiglie, mediante un contributo economico per l’acquisto (ovvero noleggio o leasing) di ausili o strumenti
tecnologicamente avanzati finalizzati ad implementare le abilità della persona e potenziare la qualità della vita quotidiana.
Possono partecipare al presente bando: •
minorenni o adulti disabili;

•

minori o giovani maggiorenni (entro 25° anno di età) con disturbo specifico di apprendimento (DSA) ai sensi dalla l.r.
4/2010;

•

con un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 30.000,00 euro;

•

che non hanno ricevuto il contributo per l’acquisizione di strumenti tecnologicamente avanzati ai sensi della l.r. 23/1999
nei 5 anni precedenti la misura e nella stessa area.

Per informazioni è possibile rivolgersi alle ATS di competenza:
ATS BERGAMO
ATS BRESCIA
ATS CITTA’ METROPOLITANA
ATS INSUBRIA
ATS MONTAGNA
ATS MONZA BRIANZA
ATS PAVIA
ATS VAL PADANA

CONTATTI:
Call Center Regione Lombardia - 800 318 318 digitare 1 (gratuito da rete fissa)
02 3232 3325 digitare 1 (a pagamento da cellulare)
Le domande devono essere presentate a partire dal 16.01.2019 attraverso il sito www.bandi.servizirl.it allegando:
preventivo o fattura o ricevuta fiscale della spesa sostenuta (con data uguale o successiva al 24.10.2018) oppure copia del contratto
di finanziamento rilasciato dalla ditta fornitrice o dalla finanziaria; certificato del medico specialista oppure del medico prescrittore
attestante la conformità dello ausilio/strumento.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/cittadini/persone-casafamiglia/Disabilita/contributi-acquisto-strumenti/contributi-acquisto-strumenti

8

RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizie-informazioni/cittadini/persone-casafamiglia/disabilita/rifinanziamento-misura

BANDI RIVOLTI A ENTI, OPERATORI E IMPRESE
COMUNICAZIONI

•

Corsi autofinanziati per maggiorenni - Criteri per formazione e-learning

Regione Lombardia, in deroga alle disposizioni regionali vigenti, consente per il periodo di sospensione dei corsi professionali
previsto dalle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità per gli enti
accreditati alla formazione di realizzare le attività didattiche in modalità e-learning per i corsi autofinanziati già avviati prima del
23 febbraio 2020, compresi i corsi regolamentati e abilitanti, ai sensi dei DCPM 1 marzo 2020 e 4 marzo 2020.
Gli enti accreditati che intendono avvalersi di e – learning devono comunicare via pec, all'indirizzo
lavoro@pec.regione.lombardia.it indicando nell'oggetto "percorsi in modalità e-learning", le informazioni indicate al link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/entieoperatori/occupazione-e-formazione-professionale/formazione-professionale/corsi-autofinanziati-maggiorennifad/corsiautofinanziati-maggiorenni-fad

•

Emergenza COVID-19 – formazione a distanza e tirocini

Regione Lombardia ha approvato un provvedimento per dare indicazioni puntuali relative all’erogazione dei percorsi IeFP, IFTS
e ITS, anche realizzati in apprendistato (art. 43 e art. 45 del D.Lgs 81/15), durante il periodo di vigenza delle misure di emergenza
epidemiologica COVID-19.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-einformazioni/enti-eoperatori/istruzione/corsi/fad-iefp-ifts-its

•

Emergenza Covid-19: gestione e raccolta rifiuti urbani

In questa difficile situazione è fondamentale rispettare le indicazioni che provengono dalle Autorità sanitarie e le indicazioni del
Governo.
In particolare, risulta fondamentale poter garantire il funzionamento dei servizi indispensabili, tra cui il sistema di gestione rifiuti,
onde evitare ulteriori rischi sanitari per l’interruzione del ciclo.
Come previsto dal Codice dell’Ambiente – D. Lgs. 152/2006, all’articolo 177, la gestione rifiuti in tutta la sua filiera (raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento) è un servizio pubblico, quindi anche in questa situazione non deve essere interrotto.
E’ fondamentale anche garantire il corretto funzionamento del servizio di pulizia strade di competenza comunale, seguendo le
indicazioni fornite dell’Istituto Superiore di Sanità e da Regione.
INDICAZIONI
AI
COMUNI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/51da67a9-42c8-484ba8bc577e1853b2af/centri+riuso+e+comportamenti.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-51da67a9-42c8484ba8bc-577e1853b2af-n3OB0Vg
DOMANDE
FREQUENTI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/616d65e7-b77f-4d59add4c191fbe8f8d3/FAQ+rifiuti+emergenza+Covid19_ENTI.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-616d65e7b77f4d59-add4-c191fbe8f8d3-n5lbRXp
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ULTERIORI INFORMAZIONI: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizieinformazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Gestione-dei-rifiuti/emergenza-covid-19-gestione-rifiuti-urbani/emergenza-covid19gestione-rifiuti-urbani

•

NEGOZI A CASA TUA – La spesa a domicilio

Per far fronte all'emergenza Coronavirus e alle conseguenti limitazioni alla mobilità delle persone, è nata l’iniziativa “Negozi a
casa tua” promossa da Regione Lombardia e ANCI in collaborazione con le associazioni di categoria: Confcommercio Lombardia,
Confesercenti Lombardia, Confartigianato Lombardia, CNA Lombardia, Coldiretti Lombardia, Confagricoltura Lombardia, CIA
Lombardia e Copagri Lombardia.
L’iniziativa vuole dare una risposta concreta alle necessità di approvvigionamento della cittadinanza.
I commercianti, artigiani e produttori agricoli che aderiscono all’iniziativa si rendono disponibili a consegnare a domicilio i generi
consentiti dalla normativa vigente e si impegnano a rispettare la correttezza delle transazioni con i clienti, per le quali restano gli
unici responsabili.
È possibile consultare l’elenco dei Comuni che hanno attivato il servizio di consegna a domicilio, sia aderendo all’iniziativa “Negozi
a casa tua”, sia organizzandosi in modo autonomo, sul portale Open Data Lombardia.
In alternativa, per sapere dove è attivo il servizio, è possibile consultare direttamente i siti Internet dei Comuni oppure chiamare
il call center di Regione Lombardia, numero verde 800 318 318 gratuito da rete fissa, 02 32323325 da rete mobile e dall’estero.
I Comuni provvederanno progressivamente all'attivazione del servizio sul proprio territorio e alla sua pubblicizzazione sul sito
Internet.
Ovviamente, anche nel caso di consegne a domicilio continuano a valere le regole di igiene e prevenzione sanitaria che ormai tutti
conosciamo: mantenere almeno un metro di distanza, privilegiare se possibile i pagamenti on line e con la prescrizione specifica
per chi organizza l'attività di consegna a domicilio di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
INFORMAZIONI AL LINK: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizieinformazioni/Imprese/Imprese-commerciali/Commercio-al-dettaglio-in-sede-fissa/spesa-a-domicilio/spesa-a-domicilio

Inclusione scolastica degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo
grado e della formazione professionale 2019/2020
Domande dal: 03 febbraio 2020, ore 00:00
Il bando ha l'obiettivo di assegnare dei contributi ai Comuni per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza
per l’autonomia e la comunicazione personale per gli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, frequentanti l’istruzione
secondaria di secondo grado, i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere nonché i percorsi formativi
per studenti disabili (PPD) nell’anno scolastico e formativo 2019/2020.
PRECISAZIONI IN SEGUITO A COVID 19- AVVISO DEL 23 MARZO: Visto il prorogarsi della chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado, si informa che, al fine di garantire i servizi di assistenza educativa specialistica ed il trasporto agli studenti disabili
non ancora inseriti nella piattaforma regionale o che necessitano di ore integrative, previste dal PEI, i termini per l'inoltro delle
domande sono spostati a data da destinarsi.
In ordine alla fruizione dell’assistenza educativa specialistica nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 sono pubblicate
in allegato indicazioni per i Comuni.
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/entieoperatori/istruzione/offerta-formativa/inclusione-studenti-disabili-proroga-termini
AVVISO: in ordine alla fruizione dell’assistenza educativa specialistica nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 sono
pubblicate in allegato le indicazioni.
INDICAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19: https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/075f5c6d-89e9-450a990cb5a60c612cb9/Inclusione+scolastica+emergenza+%28003%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE075f5c
6d-89e9-450a-990c-b5a60c612cb9-n48hwXK

Garanzia Giovani in Lombardia - Fase II
Domande dal: 08 gennaio 2019, ore 12:00
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Scadenza: 30 giugno 2021, ore 17:00
Il presente Avviso ha l’obiettivo di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 30 anni ricevano un’offerta qualitativamente
valida di lavoro o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione
formale.
A tal fine l’avviso si propone di:

•

offrire in modo tempestivo un’opportunità di attivazione per il miglioramento delle proprie competenze e per l’accesso
al mondo del lavoro;

•

offrire un percorso personalizzato che tenga conto delle diverse esigenze e caratteristiche dei giovani;

•

offrire un insieme di servizi attraverso la scelta tra diversi operatori (pubblici e privati) e attraverso modalità che tendono
ad incentivare il risultato occupazionale.

ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/UE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/garanzia-giovanilombardiafase2/garanzia-giovani-lombardia-fase2
APPROFONDIMENTI: https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/wps/portal/site/garanziagiovani/Avvisi
Per informazioni di dettaglio i destinatari possono rivolgersi ad un operatore accreditato per i servizi al lavoro della Regione
Lombardia. L’elenco è consultabile alle pagine: www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/oa/

Per informazioni generali sono inoltre attivi:

•

gli Sportelli Spazio Regione con sedi e orari di apertura;

•

il Call Center numero 800 318 318 (numero verde gratuito da rete fissa) e 02 3232 3325 - Tasto 1 (da rete mobile e
dall'estero, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario), dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Gli operatori accreditati che necessitino informazioni tecniche relative all’Avviso possono registrarsi sulla piattaforma informatica
di supporto Cruscotto Lavoro: cruscottolavoro.servizirl.it
Per problemi tecnici sui sistemi informativi o al mancato recupero delle credenziali (nome utente e/o password) scrivere
esclusivamente a:
assistenzaweb@regione.lombardia.it
siage@regione.lombardia.it oppure contattare il
numero verde 800.131.151.

Azioni di rete per il lavoro
Domande dal: 05 novembre 2018, ore 12:00
Scadenza: 30 giugno 2020, ore 17:00
Il bando finanzia azioni di rete rivolte a gruppi di lavoratori in cerca di nuova occupazione coinvolti in processi di crisi aziendale,
con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle crisi sui territori interessati e supportare il mantenimento dei livelli occupazionali.
L’intervento consente di attivare servizi al lavoro e alla formazione a favore di lavoratori in uscita o già fuoriusciti da aziende
interessate da crisi, stimolando la messa in rete di diversi soggetti del sistema socio economico, al fine di affrontare situazioni
complesse che comportano impatti negativi sull’occupazione.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/azioni-di-rete-perillavoro/azioni-di-rete-per-il-lavoro
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa ai contenuti dell’Avviso è possibile rivolgersi alla Struttura Reimpiego e
Inclusione lavorativa della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
partenariatolavoro@regione.lombardia.it
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PRECISAZIONI PROROGA IN SEGUITO A COVID-19: https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c5f586e80d38-45b0-a144ecf3f7f63875/Indicazioni+Azioni+Rete+servizi+a+distanza+COVID.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROO
TWORKSPACE-c5f586e8-0d38-45b0-a144-ecf3f7f63875-n4XbCVu

Avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della
vita delle persone anziane fragili e percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione
sociale delle persone disabili.
Domande dal: 17 gennaio 2020
Voucher anziani e disabili 2019/2020
Interventi finalizzati sia a garantire alle persone anziane, in condizione di vulnerabilità socio-economica, di permanere al proprio
domicilio consolidando i livelli di relazioni sociali, che azioni per implementare, in persone disabili giovani ed adulte, le abilità
finalizzate all’inclusione sociale ed allo sviluppo dell’autonomia personale.
Lo possono richiedere
•

Persone anziane con reddito ISEE pari o inferiore a 20.000 Euro annui, di età pari o superiore a 65 anni e che vivono al
proprio domicilio

•

Giovani e adulti con disabilità, con reddito ISEE pari o inferiore a 20.000 Euro annui e di età pari o superiore a 16 anni

Non possono richiedere il voucher le persone già in carico, per più di 18 ore settimanali, ai servizi territoriali (ad es. Centro Socio
Educativo, Servizi di Formazione all’autonomia).
DOMANDE
FREQUENTI:
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/95bfc9bb-18b9-4ec69969e79c06e5fbed/FAQ+VOUCHER+ANZIANI+E+DISABILI+2019.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=RO
OTW ORKSPACE-95bfc9bb-18b9-4ec6-9969-e79c06e5fbed-n5tSUZZ
ULTERIORI INFORMAZIONI: Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere
richiesta all’indirizzo email: asseinclusionefse@regione.lombardia.it.
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 Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:
•

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;

•

dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

PRECISAZIONI
IN
SEGUITO
A
COVID-19:
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Avvisi/DettaglioAvviso/informativo/circolare-4-10-marzo-2020

Dote Unica Lavoro - Terza Fase
Domande dal: 22 gennaio 2019, ore 08:00
Scadenza: 30 settembre 2021
L’Avviso è rivolto alle persone fino a 65 anni che, alla presentazione della domanda di Dote, siano in possesso dei requisiti di
seguito specificati:
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•

Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia, anche percettori di Naspi;

•

Occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate in
Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
(CIGS), nell’ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà e/o Accordi/Contratti/Assegno di solidarietà come disciplinati
dal D.Lgs. n. 148/2015;

•

Occupati appartenenti alla forza pubblica (Militari congedandi1 e personale, militare e civile, delle Forze dell’ordine e
Forze armate), residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia, previa autorizzazione rilasciata dal proprio
Comando/Questura/Provveditorato regionale di riferimento di cui allegato;

•

Iscritti ad un Master universitario di I e II livello, residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia.

Dai gruppi target sopraindicati sono esclusi i seguenti soggetti, in quanto beneficiari di altre politiche attive:
•

Giovani fino a 29 anni, che possono avere accesso alla misura Garanzia Giovani;

•

Occupati sospesi in Accordo di ricollocazione art. 24 bis D.Lgs. 148/2015, che possono avere accesso all’Assegno di
Ricollocazione e all’Avviso Azioni di rete per il lavoro.

Ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 i destinatari disoccupati, prima dell’attivazione di Dote Unica Lavoro, devono aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata
Disponibilità al lavoro (DID) ed aver stipulato un Patto di Servizio Personalizzato (PSP).
Gli occupati sospesi ai sensi dell’ex art. 22 del D.lgs. n. 150/2015 devono aver stipulato unicamente il Patto di Servizio Personalizzato.
1 Previsti dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione ed il Comitato Militare Esercito Lombardia in data 23/10/2012 e aggiornato con Protocollo del 15/2/2018.

La persona in possesso dei requisiti per l’accesso a Dote Unica Lavoro può rivolgersi:

•

agli operatori accreditati da Regione Lombardia per l’erogazione dei servizi al lavoro e agli operatori accreditati alla
formazione sez. A e B in relazione al target ed alla fascia d’aiuto;

•

alle Università del sistema universitario lombardo legalmente riconosciute esclusivamente per l’erogazione di servizi
formativi nell’ambito di Master Universitari di primo e secondo livello.

L’elenco degli operatori accreditati al lavoro è disponibile sul catalogo operatori on line sul sito di Regione Lombardia.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7ab27d4c-2f3d-42239f259e85ee057b07/All.+1+-+Avviso+DUL+Fase+3.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE7ab27d4c-2f3d-4223-9f25-9e85ee057b07-mWRZpIN
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Avvisi/DettaglioAvviso/bando/dul2019-terza-fase/dul-terzafasepubblicato-decreto-31-marzo-2020
PRECISAZIONI
PROROGA
IN
SEGUITO
A
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Avvisi/DettaglioAvviso/bando/proroga-avvisi

COVID-19:

FAQ
DOTE UNICA LAVORO
relative ai
comunicati
pubblicati
relativi l’Emergenza
da
COVID –
19: https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b248413f-da33-474f90aad972f10f9be5/FAQ+DUL+Emergenza+COVID+del+30+marzo+2020.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=
RO OTWORKSPACE-b248413f-da33-474f-90aa-d972f10f9be5-n50gX8d
Per informazioni e accompagnamento rivolgersi a un operatore accreditato al lavoro di Regione Lombardia.
L’elenco è consultabile cliccando sul catalogo on line.
Per informazioni generali sono inoltre attivi:

•

gli Sportelli SpazioRegione, sedi e orari di apertura sono disponibili sul sito www.spazio.regione.lombardia.it;

•

il Call Center numero 800 318 318 (numero verde gratuito da rete fissa) e 02 3232 3325 (da rete mobile e dall'estero, a
pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario), dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo diverse
indicazioni reperibili sul sito www.regione.lombardia.it

Emergenza Covid-19 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse - Medici
specialisti, medici specializzandi e medici laureati
Domande dal: 10 marzo 2020, ore 00:00
Avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per prestare attività clinico assistenziale nelle Aziende/Enti Sanitari
e Sociosanitari di Regione Lombardia, al fine di costituire un apposito elenco aperto di medici disponibili a prestare attività su
turni H24, 7 giorni su 7, da cui attingere per far fronte alle contingenti esigenze del territorio regionale per l’affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa
L’attività dovrà essere prestata in favore delle Aziende/Enti del Servizio Sociosanitario di Regione Lombardia L'avviso
rimane aperto sino a copertura delle necessità clinico assistenziali connesse all’epidemia COVID-19.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d5733b66-ccb4-4a2abc02bc9e59998daa/Avviso+Medici+Laureati+e+Medici+Specializzati++e+Specializzandi+%28002%29.pdf?MOD=AJPERES&CAC
HEI D=ROOTWORKSPACE-d5733b66-ccb4-4a2a-bc02-bc9e59998daa-n5ZF6E4
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-eoperatori/sistemawelfare/avviso-medici-specializzandi/avviso-medici-specializzandi
Per informazioni, scrivere a: infopersonalecovid@regione.lombardia.it

Manifestazione di interesse per la fornitura di tablet a studenti che ne abbiano bisogno,
anche attraverso la collaborazione di scuole e associazioni di volontariato
Domande dal: 25 marzo 2020, ore 12:00
Regione Lombardia riconverte oltre 4000 voting machine per un uso da tablet da mettere a disposizione degli studenti lombardi
che necessitino di strumenti per svolgere attività con le loro scuole, in particolare in questo momento di emergenza che impone
l’attivazione della formazione a distanza.
I tablet possono essere ritirati dagli enti interessati (scuole di ogni ordine e grado, centri di formazione professionale, associazioni)
che si impegnino a farli pervenire agli studenti e/o utilizzarli in attività a loro destinate.
Basta presentare una richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo ifl-eventi@regione.lombardia.it, descrivendo la propria
esigenza, il numero dei destinatari, il progetto di distribuzione ai destinatari finali, il nominativo di un referente operativo e un
contatto telefonico, nonché l'indicazione della sede dell'Ufficio Territoriale Regionale - UTR più vicina. Seguirà una mail di
risposta con le indicazioni operative per il ritiro.
È possibile presentare la propria richiesta fino a esaurimento delle scorte.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/enti-eoperatori/istruzione/progetti-per-le-scuole/manifestazione-interesse-fornitura-tablet/manifestazioneinteresse-fornitura-tablet
Eventuali richieste di informazioni vanno inoltrate a: ifl-eventi@regione.lombardia.it

Emergenza Covid-19 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse - Personale
sanitario della dirigenza e dell’area del comparto
Domande dal: 10 marzo 2020, ore 00:00
Avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per prestare attività assistenziale nelle Aziende/Enti Sanitari e
Sociosanitari della regione, al fine di costituire un apposito elenco di personale sanitario della dirigenza e dell’area del comparto
aperto, con attività svolta su turni H24, 7 giorni su 7, da cui attingere personale per far fronte alle contingenti esigenze del territorio
regionale per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.
L’attività dovrà essere prestata in favore delle Aziende/Enti Sociosanitari di Regione Lombardia.
Il presente avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità assistenziali connesse all’epidemia COVID-19.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e1d19c27-97a7-4b179e1819416e1acb46/Avviso+Personale+Sanitairo+%28002%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e1d19c2797a7-4b17-9e18-19416e1acb46-n5ZEQfd
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-eoperatori/sistemawelfare/avviso-personale-dirigenza/avviso-personale-dirigenza
Per informazioni, scrivere a: infopersonalecovid@regione.lombardia.it

Avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Associazioni di
volontariato e di pazienti, in attuazione della DGR n. XI/2635 del 16.12.2019 pubblicata
sul BURL S.O. n. 52 del 23.12.2019.
Domande dal: 25 febbraio 2020, ore 00:01
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Scadenza: 25 maggio 2020, ore 23:59
Regione, in attuazione della DGR n. XI/2635/2019, acquisisce manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di
Associazioni di volontariato e di pazienti interessate a far parte degli Organismi di Coordinamento delle reti clinico – assistenziali
e organizzative ed a fornire supporto a Regione Lombardia in azioni comunicative e di miglioramento della qualità.
DOMANDE
FREQUENTI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ccf6b5e8-3373-4693a9e6b45869a923e5/FAQ+AVVISO+ELENCO+ASSOCIAZIONI.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEccf6b5e83373-4693-a9e6-b45869a923e5-n3IE9pH
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/enti-e-operatori/sistemawelfare/avviso-associazioni-volontariato-pazienti/avviso-associazioni-volontariatopazienti
Il Riferimento per la presentazione e l'istruttoria delle richieste è la Struttura Comunicazione e Sviluppo del Modello di Presa in
Carico, che può essere contattata:

•

telefonando ai numeri: 02/6765.2693; 02/6765.2544;

•

inviando una e-mail a: biancamaria_falcone @regione.lombardia.it; antonia_manni@regione.lombardia.it;

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Struttura competente in materia di Comunicazione della Direzione Generale
Welfare di Regione Lombardia, dr.ssa Giuseppina Maria Rita Valenti – telefono 02/6765.6126 – email:
giuseppina_valenti@regione.lombardia.it

BANDI RIVOLTI A IMPRESE
COMUNICAZIONI:

•

SMART WORKING

Si comunica che, a seguito delle numerosissime domande pervenute, risulta esaurito lo stanziamento Pertanto l’Avviso è
attualmente chiuso.

•

Fondo Anticipazione Sociale

Le Banche potranno erogare le anticipazioni a tutti i lavoratori occupati presso unità produttive della Lombardia, per il periodo
che intercorre fra la richiestadella Cassa integrazione da parte dell’azienda e la ricezione delle indennità erogata dall’INPS.
A tal fine Regione istituirà un Fondo a sostegno del buon esito delle anticipazioni effettuate dalle Banche.Per presentare domanda,
i lavoratori in cassa integrazione possono rivolgersi agli istituti di credito. L'elenco delle banche aderenti alle iniziative è
disponibile al seguente link. L’anticipazione massima concedibile è di 1.400 euro, nel caso di 9 settimane di cassa integrazione.
ULTERIORI INFORMAZIONI: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizieinformazioni/Imprese/Gestione-risorse-umane/Ammortizzatori-sociali/anticipazione-sociale-cids-2020/anticipazionesocialecids-2020

•

Ammortizzatori sociali in deroga - Coronavirus

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un ammortizzatore sociale che in caso di gravi crisi che colpiscono l’economia
interviene a sostegno di datori di lavoro, imprese e lavoratori dipendenti di qualunque settore e tipologia, per evitare licenziamenti.
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A partire dalle ore 17 del 1° aprile si possono presentare le domande da parte di tutti i soggetti interessati nell'apposita sezione
dell'applicativo regionale “Finanziamenti on line” (GE.FO.).
Avviso: per il sistema GEFO è disponibile il numero verde di assistenza Numero verde 800.131.151. e la casella
assistenzaweb@regione.lombardia.it
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-einformazioni/imprese/gestione-risorseumane/ammortizzatori-sociali/20200325-ammortizzatori-coronavirus/20200325ammortizzatori-coronavirus

•

Emergenza coronavirus: disposizioni in materia tributaria

La delibera regionale n. 2965 del 23 marzo 2020 prevede la sospensione dei versamenti dei tributi regionali: Bollo Auto, Ecotassa
e Tassa sulle Concessioni per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio della regione
Lombardia. La misura non riguarda i tributi regionali amministrati in Convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-einformazioni/cittadini/tributi-ecanoni/coronavirus-2/coronavirus-2

•

Emergenza Coronavirus - "Pacchetto credito" per le imprese

Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus Regione Lombardia ha approvato un pacchetto di misure che soddisfino l'esigenza
primaria di Piccole e medie imprese e professionisti lombardi: poter disporre di liquidità per garantire la continuità aziendale e
avere le risorse necessarie per consentire la ripartenza.
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•

La linea di intervento CONTROGARANZIE 3, attraverso la controgaranzia su portafogli di garanzie concesse dai
Confidi, consentirà alle PMI ed ai liberi professionisti operanti in Lombardia di migliorare l’accesso al credito fino al
100% dell’importo garantito, in complementarietà con il Fondo Centrale di Garanzia, per i finanziamenti sopra i 25.000
euro. È possibile consultare l’elenco dei Confidi accreditati su Controgaranzie 2 e che possono continuare ad operare
sulla nuova linea: elenco Confidi accreditati . Nello stesso tempo si aprirà un nuovo avviso a cui potranno aderire ulteriori
Confidi. Le imprese e i professionisti interessati possono prendere appuntamento con uno dei Confidi convenzionati per
avere informazioni.

•

La linea di intervento per la riduzione pricing dei finanziamenti attraverso un accordo con il Sistema camerale lombardo
consentirà alle PMI lombarde di abbattere i tassi fino al 3% attraverso un contributo in conto interessi, con una dotazione
di 11,6 milioni di euro (9,1 milioni Camere di Commercio, 2,5 milioni Regione Lombardia). Il finanziamento minimo è
pari a 10.000 euro. L’abbattimento agirà in ogni caso entro il limite di 100.000 euro di finanziamenti anche in caso di
finanziamenti di importo superiore. Il bando sarà pubblicato a brevissimo da Unioncamere Lombardia e il contributo
sarà concesso entro 30 giorni dalla richiesta. Tutti i dettagli saranno pubblicati sul sito di Regione Lombardia, di
Unioncamere Lombardia e delle singole Camere di Commercio.

•

Misura GENIUS trasforma i contributi concessi a decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2020 in nuovi
contributi a fondo perduto per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno ridimensionato l’attività chiudendo la
sede oggetto di intervento, pur restando in attività e in una forma di sostegno al reddito per l’imprenditore, per evitare
la restituzione dei contributi a fondo perduto a quelle piccole e medie imprese beneficiarie che hanno rendicontato gli
interventi, ma sono state costrette a cessare l’attività ovvero chiuso l’unità locale oggetto di intervento dopo il 31 gennaio
2020 a causa della crisi, senza poter rispettare quindi gli obblighi di rimanere in attività per almeno 3/5 anni. Non è
necessario presentare istanza, il beneficio sarà riconosciuto automaticamente verificando, la posizione al Registro
Imprese fino alla data del 15 dicembre 2020 di tutti i beneficiari di contributi a fondo perduto su risorse autonome di
competenza della Direzione Generale Sviluppo economico.

•

Il rifinanziamento della linea CREDITO ADESSO, che verrà approvato nella prossima seduta di Giunta, prevede un
finanziamento da parte di Finlombarda e delle banche convenzionate, oltre a un contributo in conto interessi per
l’abbattimento dei tassi; i destinatari saranno professionisti e studi professionali, PMI e MIDCAP, con tre livelli di
finanziamento, da 18.000 a 200.000 euro per professionisti e studi professionali, 750.000 euro per le PMI e fino a 1,5
milioni di euro per le MIDCAP.

•

Da marzo 2020 sono già pervenute 85 domande per 31,9 milioni di euro di finanziamenti; la dotazione verrà
incrementata con ulteriori 2 milioni di euro per abbattimento tassi e 39 milioni di euro per i finanziamenti, mentre la
nuova linea CREDITO ADESSO EVOLUTION avrà una dotazione iniziale di 7.353.000 euro per abbattimento tassi e 67
milioni di euro per i finanziamenti.

ULTERIORI INFORMAZIONI: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizieinformazioni/Imprese/accesso-al-credito/coronavirus-pacchetto-credito-imprese/coronavirus-pacchetto-credito-imprese

•

Emergenza Covid-19: convenzione per mettere a disposizione strutture ricettive

Regione Lombardia e le associazioni di categoria: Confcommercio Lombardia, Confindustria Lombardia, Confesercenti Regionale
della Lombardia, hanno sottoscritto una convenzione per garantire la possibilità di alloggio a:

•

operatori sanitari e sociosanitari, reclutati o volontari, anche stranieri, e relativo personale tecnico-amministrativo di
supporto che per ragioni di tutela della salute, oltre che per esigenze lavorative, non possono rientrare in sicurezza al
proprio domicilio

•

volontari di Protezione Civile impegnati nell'emergenza Covid-19

•

cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) che, per rientrare in Italia, intendono trascorrere la
quarantena obbligatoria in un luogo diverso dalla propria residenza.

Le strutture ricettive che vogliono aderire possono scaricare la convenzione, il modulo di adesione e le indicazioni operative, che
trovano in allegato, e inviare il modulo compilato (Allegato 1) alla casella di posta elettronica certificata (PEC)
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it.
ULTERIORI INFORMAZIONI: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizieinformazioni/Imprese/Imprese-turistiche/convenzione-covid-19-strutture-ricettive/convenzione-covid-19-strutture-ricettive
CONTATTI: Per informazioni sulla quantificazione degli oneri e sulle modalità di fatturazione contattare la Direzione Centrale
Bilancio e Finanza- Unità Organizzativa Gestione finanziaria Giovanni Franco D'Adda
tel. 02 6765 4837 /email giovanni_franco_dadda@regione.lombardia.it Giovanni
Giannone
tel. 02 6765 4651 /email giovanni_giannone@regione.lombardia.it
Per ogni altro tipo di informazione: Direzione Generale Welfare- Graziella Stefania Zanoni tel.
02 6765 3077 / email graziella_stefania_zanoni@regione.lombardia.it

• Disposizioni urgenti al fine di favorire il conferimento del siero di latte agli impianti di produzione di biogas alla luce dello
stato di emergenza della filiera lattiero casearia causata dal Covid-19

L’emergenza del Covid-19 ha portato il settore lattiero caseario ad una situazione di oggettiva difficoltà, considerato che il latte è
un alimento altamente deperibile, che viene prodotto quotidianamente dalle stalle e che non è possibile limitarne la produzione,
se non con interventi graduali.
Sempre a causa dell’emergenza del virus Covid-19 i caseifici e le industrie collegate di trattamento del siero sono forzatamente
sotto organico a causa dell’assenza dal posto di lavoro dei dipendenti interessati dalle misure di emergenza, ciò comportando una
riduzione della capacità lavorativa degli impianti e quindi un incremento del latte che non può essere lavorato.
I caseifici a causa della riduzione del ritiro del siero da parte delle imprese che lo trasformano, si trovano a dover gestire un
sottoprodotto deperibile di difficile collocazione, tenuto conto – peraltro – che la residua capacità di trattamento del siero deve
essere urgentemente e prioritariamente dedicata alla diretta polverizzazione del latte in eccedenza, anche per costituire una riserva
di tale alimento.
Alla luce di ciò, e tenuto conto che in Lombardia la produzione di siero pastorizzato che deve trovare diversa collocazione si attesa
a circa 1000 ton/die, si è ritenuto necessario con la delibera n. 3021 del 30/3/2020 di prevedere la possibilità di conferimento dello
stesso agli impianti a biogas, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, assicurando altresì elevati livelli di tutela
dell’ambiente.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-einformazioni/imprese/impreseagricole/conferimento-siero-latte-a-impianti-biogas-emergenza-covid19/conferimento-sierolatte-a-impianti-biogas-emergenzacovid19

•

Differimento termini adesione alla Convenzione per le attività di assistenza in materia di tassa auto

La Giunta Regionale, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale, con delibera n. 3013 del 30 marzo 2020, ha differito
al 1° luglio 2020 la decorrenza della Convenzione, approvata con d.g.r. n. 2693 del 23 dicembre 2019, per le attività di riscossione
ed assistenza in materia di tassa auto, da parte degli operatori autorizzati ai sensi della legge 264/1991.
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Gli studi di consulenza già operativi ai sensi della d.g.r n. 6425/2017, che non hanno ancora aderito alla nuova Convenzione, valida
per il periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2022, se interessati, potranno farlo entro il 15 giugno, per mantenere la continuità
operativa in presenza di valida adesione. Fino al 30 giugno restano valide le procedure stabilite dalla Convenzione in essere.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/Imprese/tributi-e-canoniper-le-imprese/tassa-automobilistica/intermediari-per-la-riscossione/adesioneconvenzione-attivita-assistenza-ta
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/tributi-ecanoniper-le-imprese/tassa-automobilistica/intermediari-per-la-riscossione/differimento-termini-convenzione/differimentoterminiconvenzione

•

Agevolazioni finanziarie per le PMI italiane conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID19

Lo scorso 6 marzo ABI e le principali associazioni di categoria hanno sottoscritto un Addendum all’Accordo che prevede, in
relazione alla grave crisi economica finanziaria, diretta conseguenza dell’epidemia Covid-19, l’estensione delle agevolazioni già in
previste ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 (rispetto all’originale termine del 18 novembre 2019).
Regione Lombardia, particolarmente colpita dall’epidemia Covid-19, viste le conseguenze sul sistema economico/finanziario,
aderisce, con la DGR XI/2995 del 30 marzo 2020 all’Addendum e relativamente alla Moratoria regionale:
1.

si adegua al termine del 31 gennaio 2020 rispetto a quello originariamente previsto dalla DGR 2252/2019 (17 ottobre
2019);

2.

estende le agevolazioni previste a tutte le imprese (e non solo quindi alle PMI).

Ogni informazione al riguardo oltre alle indicazioni su come accedere alla moratoria sono disponibili al seguente link:
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/moratoriaCuraItalia

•

Coronavirus: richiesta di disponibilità alle aziende e indicazioni tecniche per la produzione di mascherine e dispositivi
di protezione individuale (DPI)

Nella attuale fase di emergenza cerchiamo aziende che siano intenzionate a riconvertire la propria produzione sul territorio
lombardo e/o nazionale per fornire mascherine e/o DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) idonei.
Nel caso in cui possiate corrispondere alla fornitura di DPI con le caratteristiche indicate, Vi preghiamo di comunicarci i tempi di
produzione per dispositivo, la quantità, il prezzo unitario (con consegna a Milano), le modalità di pagamento utilizzando il
seguente indirizzo DPIcoronavirus@regione.lombardia.it
ATTENZIONE: devono rivolgersi a questo indirizzo email esclusivamente i soggetti che si propongono di riconvertire produzioni
sul territorio lombardo e/o nazionale e NON coloro che intendono solo importare o commercializzare materiali. Si evidenzia che,
stante le numerose richieste che stanno pervenendo, non sarà possibile rispondere ai soggetti che si occupano esclusivamente di
importare e commercializzare i materiali. Si ricorda che le procedure di acquisto per Regione Lombardia sono gestite dalla Azienda
regionale di acquisti ARIA S.p.A. www.ariaspa.it
Qualora invece non foste in condizione di poterci fornire in tempi brevi le mascherine e/o i DPI con le specifiche certificate, anche
in relazione alle deroghe previste nel D.L. 18/2020 (artt. 15 e 16) siamo in ogni caso interessati a valutare altri dispositivi che
abbiano caratteristiche tecniche rispondenti alle indicazioni fornite di seguito. Tali caratteriste identificano ulteriori materiali e
dispositivi che possano essere ritenuti idonei dall’Istituto Superiore di Sanità o dall’INAIL e, quindi, rispondenti alle normative
vigenti.
TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE LE TROVATE AL LINK:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/istituzione/attivita-istituzionali/avvmascherinemade-in-italy/avv-mascherine-made-in-italy

Contributi a favore delle Piccole e Medie Imprese per la realizzazione della diagnosi
energetica o l’adozione della norma ISO 50001
Domande dal: 24 febbraio 2020, ore 10:00
Scadenza: 31 marzo 2022, ore 16:00
Il bando è finalizzato all’efficientamento energetico delle Piccole e Medie Imprese, con particolare riferimento alle imprese la cui
attività comporta notevoli consumi energetici, pur senza rientrare nella definizione di impresa energivora di cui al decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 21.12.2017.
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L’obiettivo è di incentivare le PMI a realizzare la diagnosi energetica o ad aderire al sistema di gestione dell’energia ISO 50001 in
una o più delle sedi operative situate in Lombardia, fino a un massimo di dieci, in cui l’impresa svolge la propria attività.
DOMANDE
FREQUENTI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/2db02ef7-5fe0-46eeb6d3c576151c3e27/FAQ+Aggiornate+Bando+PMI.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2db02ef7-5fe046eeb6d3-c576151c3e27-n4.wonS
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/imprese/ricerca-einnovazione-per-le-imprese/bando-diagnosi-energetiche-pmi-iso-50001/bando-diagnosienergetiche-pmi-iso-50001
Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni: e-mail:
bandi@regione.lombardia.itnumero verde 800.131.151 (attivo dal lunedì al sabato - escluso festivi - dalle ore 10:00 alle ore 20:00).
Per informazioni e segnalazioni relative al bando:
Alice Tura, funzionario dell’U.O. Clima e Qualità dell’Aria, e-mail: alice_tura@regione.lombardia.it, tel. 02 6765 5018
Responsabile: Gian Luca Gurrieri, dirigente dell’U.O. Clima e Qualità dell’Aria, e-mail: gian_luca_gurrieri@regione.lombardia.it,
tel. 02 6765 5461

Bando Voucher per favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese lombarde
alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Domande dal: 05 novembre 2019, ore 16:00
Scadenza: 31 dicembre 2020, ore 12:00
La misura contribuisce all’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento e si riferisce alle spese relative
all’apertura della pratica e predisposizione di una prima valutazione tecnico economica validata dall’organismo di composizione
della crisi (OCC) per il tramite del gestore secondo le modalità di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e ss.mm.ii. e al DM 24
settembre 2014, n. 202.
La pratica dovrà essere aperta presso uno degli OCC iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero di Giustizia e aventi
sede in Lombardia.
Ciascuna azienda può presentare una sola domanda presso un solo OCC.
Sono ammissibili spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2019.
Possono essere finanziate sulle risorse 2019, ed entro i limiti della dotazione finanziaria 2019, le domande di voucher (comprensive
della rendicontazione) pervenute al protocollo di Unioncamere Lombardia entro il 31 dicembre 2019. Le domande pervenute a
decorrere dal 1° gennaio 2020 (comprensive della rendicontazione di spese sostenute nel 2020) saranno finanziate sulla dotazione
2020 ed entro i limiti della stessa.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/imprese/impresemanifatturiere-artigiane-e-di-servizi/voucher-crisi-pmi-sovraindebitamento/voucher-crisi-pmisovraindebitamento
Tutte le richieste di informazioni circa i contenuti del bando e sulla procedura di presentazione delle domande dovranno essere
inviate alla seguente mail: territorio@lom.camcom.it mentre per problemi tecnici di natura informatica contattare direttamente
il Contact Center di Infocamere al numero 049.2015215.

Bando Rinnova veicoli 2019-2020: contributi per la sostituzione di autoveicoli
inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie
imprese
Domande dal: 16 ottobre 2019, ore 10:00
Scadenza: 30 settembre 2020, ore 10:00
Il bando incentiva l'acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un nuovo veicolo a zero o bassissime emissioni, previa
rottamazione di un veicolo inquinante, benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso.
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E’ necessaria l’applicazione, da parte del venditore sul nuovo veicolo acquistato, di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di
listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali. Per i soli veicoli di categoria M1 (autovetture) ad
alimentazione elettrica pura è previsto, in alternativa allo sconto del 12%, l’applicazione di uno sconto di importo pari ad almeno
2.000 euro (IVA inclusa).
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/dcc53f33-7773-442caf135c4b6c45a4d6/bando+rinnova+veicoli+2019-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dcc53f33-7773442caf13-5c4b6c45a4d6-mTelilJ https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/imprese/impresecommerciali/nuovo-bando-rinnova-veicoli-commerciali-micro-pmi/bando-2019-2020-rinnovaveicoli-commerciali-micro-pmi
Per informazioni sul bando rivolgersi a: imprese@lom.camcom.it

Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative
Domande dal: 15 aprile 2019, ore 10:00
Scadenza: 31 dicembre 2021, ore 23:59
Il presente bando è uno strumento richiesto dalle realtà cooperative lombarde e rappresenta un'importante occasione di rilancio
e crescita. Le cooperative, quale parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo, assicurano e svolgono un compito
fondamentale di sviluppo, sia nel processo produttivo che nella gestione dei servizi sociali, tesi alla valorizzazione e alla tutela dei
beni comuni. La Regione riconosce l'importanza e l'attualità del servizio svolto dal mondo cooperativo, in particolare come
strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio sociale in genere.
Con il presente bando si finanziano le imprese cooperative (ivi inclusi i Circoli Cooperativi e le Cooperative di comunità), le
Cooperative Sociali e i loro consorzi, regolarmente iscritte nel registro delle imprese e nell'albo delle cooperative con almeno una
sede operativa attiva in Lombardia.
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/imprese/impresecooperative/bando+cooperazione/bando+cooperazione
Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o
contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
Le informazioni relative ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potranno essere richieste a:
infobando.fondocooperative@finlombarda.it

per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande

infopratica.fondocooperative@finlombarda.it per quesiti attinenti alle Domande ammesse a Finanziamento.

CORONAVIRUS – DECRETO LEGGE DEL 17 MARZO 2020
Decreto Legge 'Cura italia' approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, introduce
disposizioni urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza Covid-19.
Il provvedimento prevede misure a sostegno di lavoratori, famiglie, aziende e per il potenziamento del sistema sanitario.
Il
testo
integrale
è
consultabile in
allegato
o
sul
sito
del
Ministero
della
Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=da
lministero&id=4247
Qui
il
collegamento
al
Protocollo per
la
sicurezza
nelle
aziende:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=da
lministero&id=4237
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TRIBUTI
È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.
ULTERIORI
INFO: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizieinformazioni/cittadini/tributi-e-canoni/coronavirus-2

AMMORTIZZATORI SOCIALI
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
Le Regioni possono concedere la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga in favore dei datori di lavoro del settore privato,
ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di
lavoro, a beneficio dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui tale rapporto sia stato sospeso in tutto o in
parte o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti all’emergenza sanitaria. Possono
beneficiare dell’integrazione salariale in deroga tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020 un rapporto di lavoro
subordinato, con i datori di lavoro sopra citati.
Il 10 marzo scorso è stato approvato un primo Accordo Quadro sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga
sottoscritto da Regione Lombardia e dalle Parti Sociali e sono d’imminente approvazione un ulteriore Accordo Quadro che
recepisce le novità introdotte dal Decreto-Legge n. 18/2020 ed il modello di accordo standard.
Regione Lombardia ha inoltre approvato il modello di accordo sindacale standard, laddove previsto dall'Accordo Quadro, e le
modalità procedurali (format e modalità di presentazione telematica della domanda).
Dalle 17.00 del 1 aprile è possibile presentare le domande di CIG in deroga.
I datori di lavoro, anche mediante i loro consulenti delegati, possono presentare la domanda collegandosi al sito:
http://gefo.servizirl.it/dgformazione
Maggiori informazioni sono disponibili a questa pagina.
NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO E ASSEGNO ORDINARIO
Possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o di assegno ordinario
prevedendo procedure semplificate derogando ai limiti previsti dalla normativa vigente, per esempio escludendo il versamento
del contributo addizionale. Il trattamento ordinario di integrazione salariale e l’assegno ordinario sostituiscono i precedenti
ammortizzatori sociali in favore di datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, avevano
in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o l’assegno di solidarietà. I lavoratori destinatari dei trattamenti
suddetti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020. Per eventuali informazioni
consultare il sito dell’INPS.
INDENNITÀ PROFESSIONISTI, CO.CO.CO., LAVORATORI AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO
È riconosciuta un’indennità su base mensile non tassabile pari a € 600 per i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla
data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla
medesima data e iscritti alla Gestione separata INPS che non percepiscono già una pensione e non sono iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’INPS.
PROROGA TERMINE DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno
2020. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'INPS.
PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL
I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da 68 a 128 giorni. Per ulteriori
informazioni consultare il sito dell'INPS.
AMPLIAMENTO
DEI
TERMINI
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ
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PER

LA

PRESENTAZIONE

DELLA

DOMANDA

DI

INCENTIVO

Per le persone beneficiarie di NASPI e DIS-COLL i termini per la presentazione della domanda di incentivo
all’autoimprenditorialità, nonché i relativi termini per l’assolvimento degli obblighi di comunicazioni all’INPS, sono ampliati di
60 giorni. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’INPS.
FONDO MUTUI PRIMA CASA - FONDO GASPARRINI
Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del DL “Cura Italia” l’ammissione ai benefici del Fondo viene esteso anche ai
lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver 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, un calo del proprio fatturato superiore
al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività
operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non
è richiesta la presentazione dell’ISEE.

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
LAVORO AGILE

•

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, e aventi ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta
la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile;

•

i datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio
nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centro riabilitativo chiuso dal provvedimento. Qualora il
familiare con disabilità sia un minore, la modalità di lavoro agile non può essere respinta, salvo che questa sia
incompatibile con le caratteristiche dell’impresa;

•

il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. La
prestazione in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente
qualora non siano forniti dall’amministrazione.m

PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della legge n.
104/1992, viene incrementato di ulteriori complessive 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a € 40.000 spetta un
premio, che non concorre alla formazione del reddito, pari a € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria
sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai
lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e
non è computabile ai fini del periodo di comporto.
PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali,
assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
SELEZIONI EX ART. 16 L.56/87
Per limitare gli spostamenti delle persone sono sospese per 2 mesi le procedure di avviamento a selezione nelle Pubbliche
Amministrazioni che prevedono la chiamata sui presenti.
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DISABILI
Sono sospesi per 2 mesi gli adempimenti relativi agli obblighi di assunzione delle persone disabili da parte di datori di lavoro privati
ed enti pubblici economici.
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI E DEI TERMINI PREVISTI PER BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA, NASPI
E DIS-COLL
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Per i beneficiari di NASPI e DIS-COLL, fermo restando il beneficio economico, sono sospese:

•

le convocazioni per la sottoscrizione del Patto per il Lavoro (o Patto di Servizio Personalizzato);

•

le convocazioni per laboratori di gruppo o altre iniziative di orientamento;

•

la partecipazione a iniziative di carattere formativo, iniziative di politica attiva, di attività di pubblica utilità.

Per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, fermo restando il beneficio economico, sono sospese:

•

le convocazioni per la sottoscrizione del Patto per il Lavoro (o Patto di Servizio Personalizzato) o Patto per l’Inclusione
Sociale;

•

le convocazioni per laboratori di gruppo o altre iniziative di orientamento;

•

partecipazione a iniziative di carattere formativo, iniziative di politica attiva, di attività di pubblica utilità.

Il 12 marzo scorso Regione Lombardia ha trasmesso alle Province e alla Città metropolitana di Milano, sulla base del D.L. 9/2020
e degli esiti del Coordinamento delle Regioni svolto in data 11 marzo, una prima nota di aggiornamento sull’erogazione dei servizi
al lavoro per garantire alcuni adempimenti in modalità telematica.

CONGEDI E INDENNITÀ
DIPENDENTI SETTORE PRIVATO
Hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo non superiore a 15 giorni, riconosciuto
ad entrambi i genitori per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, con corresponsione di una indennità pari al 50%
della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ai genitori, a condizione che l’altro genitore non
usufruisca di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che sia non lavoratore.
In alternativa al congedo, per i figli di età fino ai 12 anni è prevista la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby
sitting nel limite massimo complessivo di € 600. Il limite di età non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata.
I dipendenti del settore privato, inoltre, hanno diritto a fruire, per i figli di età compresa tra i 12 e 16 anni, di un congedo
aggiuntivo, senza corresponsione di indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle
modalità di fruizione del congedo saranno a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
È valida anche per questi dipendenti la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo
complessivo di € 600 in alternativa al congedo, per i figli di età fino ai 12 anni.
Viene estesa al personale sanitario e ai ricercatori universitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico, la possibilità di optare, in alternativa agli speciali congedi, per il bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting per figli
minori di 12 anni, elevandone l’importo a € 1000.
PERMESSI RETRIBUITI
Sia per i dipendenti del settore privato che per quelli del settore pubblico, si incrementano di ulteriori 12 giornate il numero dei
giorni di permesso mensile retribuito da distribuire nel mese di marzo e aprile 2020.
ULTERIORI INFORMAZIONI: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizieinformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/coronavirus-decreto-legge/coronavirus-decreto-legge
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