Contributi straordinari alle famiglie per Bonus Emergenza Covid-19 per
acquisto di tablet o pc ed assistenza educativa
03 Aprile 2020
La

Regione Liguria ha

approvato la misura “BONUS EMERGENZA COVID-19” che garantisce un

contributo per l'acquisto di attrezzature, strumenti informatici e la fruizione di servizi di assistenza
educativa domiciliare.
ASSE
3
"ISTRUZIONE"
–
AZIONE
10.1.7
Dotazione
€
3.500.000
La presente misura consiste in un contributo (bonus) a copertura parziale della spesa sostenuta per l’
acquisto di attrezzature informatiche fino a € 500,00 una tantum per ogni figlio (fino ad un massimo di tre
figli).
Per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell’apprendimento e/o in possesso di
diagnosi ai sensi della Legge 170/2010 e per alunni con BES il valore del bonus è aumentato fino a € 600,00
una
tantum
per
ogni
figlio
(fino
ad
un
massimo
di
tre
figli).
In caso di spesa inferiore al valore massimo riconosciuto, l’importo del bonus sarà riparametrato
Possono presentare richiesta di bonus le famiglie (nella persona di un genitore o di chi ne fa le veci o
dell’interessato se maggiorenne) in possesso di attestazione ISEE del nucleo familiare inferiore a €
30.000,00 con figli che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organismi formativi accreditati per
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, ITS, corsi di formazione professionale finanziati presso
organismi formativi accreditati.
ASSE 2 "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA” – AZIONE 9.3.6. - Dotazione € 3.500.000
La presente misura consiste in un contributo (bonus) a copertura parziale della spesa sostenuta per:
- l’acquisto di attrezzature informatiche fino a € 500,00 una tantum per ogni figlio (fino ad un massimo di
tre
figli).
- l’acquisto di servizi di assistenza e/o di educativa domiciliare o l’assunzione diretta di personale
educativo/di assistenza fino a € 500,00 mensili per massimo tre mesi, fino alla fine dell’emergenza
stabilita con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
Possono presentare richiesta di bonus le famiglie in possesso di ISEE sociosanitario inferiore a € 30.000,00
con studenti disabili la cui frequentazione ai servizi scolastici e formativi è stata sospesa per l’emergenza
Covid-19 e/o minori disabili, adulti disabili, persone non autosufficienti (anziani/pazienti affetti da patologia
psichiatrica) iscritti ai servizi semiresidenziali sociosanitari la cui frequentazione è stata sospesa per
l’emergenza Covid-19.
Per entrambe le misure, gli interessati devono presentare domanda, redatta esclusivamente on line,
accedendo al sistema Bandi on line dal sito filseonline.regione.liguria.it Le domande potranno essere
presentate a decorrere dalle ore 8.30 del 15 aprile sino alle ore 24.00 del 30 aprile 2020 e verranno
finanziate sino ad esaurimento dei fondi.

