Care/i Concittadine/i,
- DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI FASE 2
Ieri sera è stato emanato il nuovo DPCM con i provvedimenti cui attenersi nella fase 2, IN VIGORE
DAL 4 MAGGIO
Abbiamo sentito e letto le conferme e le novità.
Molte cose ancora devono essere chiarite, con ulteriori specifici provvedimenti.
In questi giorni ci confronteremo fra sindaci della Valle per prendere decisioni condivise, almeno
per le parti di nostra competenza. Dobbiamo attendere anche le nuove disposizioni di Regione
Lombardia ( le attuali sono in vigore sino al 3 maggio)
- MASCHERINE CHIRURGICHE
Ecco il punto della situazione aggiornato al 23 aprile.
DONAZIONI RICEVUTE
- 290 da cittadine/i ranichesi
- 150 Protezione civile
- 500 Ambito della bassa e media Val Seriana
- 2000 Associazione "Un cuore con le ali"
- 1000 Fondazione Aiutiamoli a vivere Comitato di Ranica
- 3750 Regione Lombardia ( 1850 + 1900)
- 600 Associazione "Mille Sorrisi"
Totale 8290 ricevute in donazione
DISTRIBUZIONE
- Circa 5400 mascherine alla popolazione ( almeno 2 ad ogni nucleo famigliare)
-600 circa a negozianti, medici, pompe funebri
Venerdì 24 abbiamo ricevuto altre 1900 mascherine chirurgiche dalla regione.
Faremo un altro passaggio in tutte le famiglie quando ne avremo un numero sufficiente.
- PACCHETTO FAMIGLIA.
Una misura di REGIONE LOMBARDIA
per la concessione di contributi alle famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà economiche a
seguito dell’emergenza Covid-19.
- TIPOLOGIE CONTRIBUTO/ ENTITÀ /REQUISITI DEI BENEFICIARI:
1) Contributo MUTUO PRIMA CASA: pari ad € 500,00 (fisso una tantum) per il pagamento di rate
di mutuo, riferite all’anno solare 2020, ai nuclei familiari con almeno un figlio di età minore o
uguale a 16 anni.

2) Contributo E-LEARNING: pari all’80% delle spese sostenute, fino a un massimo di € 500,00 per
ogni nucleo familiare, con figli di età compresa tra 6 e 16 anni, per l’acquisto di pc fisso, o portatile,
o tablet con microfono e fotocamera. Fra i figli sono compresi eventuali minori in affidamento, se
facenti parte del nucleo familiare.
3) FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO: quota aggiuntiva di contributo, variabile in base a
parametri relativi a condizioni di maggiori complessità e fragilità presenti all’interno del nucleo
familiare (es.: presenza di anziani, disabili, ecc.).
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 per il quale si sia verificata
una delle situazioni specificate sopra a seguito dell’emergenza COVID-19, in relazione alla
situazione familiare/lavorativa.
La DOMANDA di partecipazione da presentarsi ESCLUSIVAMENTE ON LINE all’indirizzo
http://www.bandi.servizirl.it, a partire dalle ore 12.00 del 04/05/2020 alle ore 12.00
dell’11/05/2020.
Per la registrazione/profilazione è possibile procedere prima della data di apertura del bando, in
modo da disporne già al momento dell’inoltro della richiesta di contributo. Le domande sono
finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di invio della
domanda a protocollo, tramite il sistema Bandi online
Per informazioni:
https://www.regione.lombardia.it/…/p…/pacchetto-famiglia.ffl
Buonanotte
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

