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 NEL PERIODO DEL COVID -19 
 

 

 

 

1) AVVISO PUBBLICO MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER L’ACCUDIMENTO 

DEI FIGLI AL DI SOTTO DEI 15 ANNI 

 
La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n.198 del 17.04.2020, ha predisposto un sostegno economico erogato alle 

famiglie nella forma di un bonus per l’acquisto di attrezzature e strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi 

didattici e socio-educativi o per spese relative ai servizi di babysitting. 

Il contributo è assegnato alle famiglie come di seguito specificato: 

- 500,00 € per nuclei familiari con ISEE fino a 20.000 euro; 

- 300,00 € per nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro. 

 

BENEFICIARI 

Nuclei familiari che: 

- abbiano almeno un figlio minore di 15 anni iscritto a un servizio educativo o una scuola di ogni ordine e grado della Regione 

Campania. I requisiti richiesti devono essere presentati alla data di trasmissione della domanda di contributo fatta eccezione 

per l’età del minore che deve essere posseduta alla data del 05 marzo 2020. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata dalle ore 9.00 del 27 aprile alle ore 24 del 7 maggio 2020 sulla piattaforma on line 

https://conlefamiglie.regione.campania.it . 
L’avviso completo è reperibile sul sito della Regione Campania all’indirizzo www.regione.campania.it e sul sito IFEL 

Campania all’indirizzo www.ifelcampania.it. 
 

LINK:  http://www.regione.campania.it/assets/documents/dd-n-198-del-17-04-2020.pdf 
 

 

 

 

 

https://conlefamiglie.regione.campania.it/
http://www.regione.campania.it/
http://www.ifelcampania.it/
http://www.regione.campania.it/assets/documents/dd-n-198-del-17-04-2020.pdf


2) BONUS PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI 

 
La Regione Campania, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Regionale n.171 del 07.04.2020, ha predisposto una 

misura straordinaria di sostegno al reddito attraverso l’erogazione di un bonus nella forma di un contributo a fondo perduto 

una tantum pari a € 1000,00. 

 

BENEFICIARI 

Possono presentare domanda I lavoratori autonomi, titolari di Partita IVA attiva dalla data 23.02.2020 con I seguenti requisiti: 

- iscrizione all’albo professionale e alla relativa cassa previdenziale, ovvero alla gestione separata INPS; 

- inizio attività prima del 01.01.2020; 

- sede/studio sul territorio regionale; 

- non iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria; 

- fatturato dell’anno 2019 inferiore a € 35.000. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità on line sulla piattaforma: 

https://coniprofessionisti.regione.campania.it dalle ore 10.00 del 24 aprile alle ore 15.00 del 08 maggio 2020. La 

registrazione sarà possibile dalle ore 10.00 del 22 aprile 2020. 
L’avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e reperibili sui siti della Regione Campania 

www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it 
 
LINK:http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/avvisi-6fs4/avviso-pubblico-bonus-professionisti-

lavoratori-autonomi 
 

 

3) BONUS UNA TANTUM ALLE MICROIMPRESE 

 
La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n.136 del 14.04.2020 della Giunta Regionale intende sostenere le 

microimprese artigianali, commercio, industriali e di servizi con sede operativa nel territorio della Regione Campania, 

appartenenti ai settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria COVID -19 mediante 

la concessione una tantum di un contributo a fondo perduto di un bonus di € 2000,00. 

 

BENEFICIARI 

Microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi che alla data del 31.12.2019: 

- risultino attive e abbiano sede operativa nella Regione Campania; 

- risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 

- abbiano un fatturato con valori compresi tra € 1,00 e € 100.000,00. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande dovranno essere compilate on line accedendo previa registrazione al sito 

https://conleimprese.regione.campania.it e inviate mediate procedura telematica dalle ore 10.00 del 20 aprile alle ore 24 del  

30 aprile 2020. 
Le istanze potranno essere presentate direttamente dalle imprese interessate, dai commercialisti, ovvero da un “intermediario” 

abilitato alla presentazione telematica delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate. 

L’avviso completo è reperibile sul sito della Regione Campania www.regionecampania.it 
 

LINK: www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/avvisi-6fs4/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-un-bonus-

una-tantum-a-fondo-perduto-a-favore-delle-microimprese-artigiane-commerciali-industriali-e-di-servizi-in-dipendenza-

della-crisi-economico-finanziaria-da-covid-19 
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4) BORSE DI STUDIO 2019 

 
La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n.304 del 09.04.2020 adotta il seguente avviso che persegue l’affermazione 

del diritto allo studio degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado. 

 

BENEFICIARI 

- Studenti frequentanti le scuole secondarie di 2° grado delle scuole pubbliche e private paritarie del territorio della Regione 

Campania; 

- ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a € 15.748,48. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda potrà essere presentata dalle ore 9.00 del 22 aprile alle ore 15.00 del 7 maggio 2020 da uno dei genitori o da 

chi ne ha la potestà o dallo studente beneficiario se maggiorenne, utilizzando la piattaforma on line: 

https://iostudio.regione.campania.it seguendo le prescrizioni indicate. 
Sulla piattaforma dovranno essere allegati: 

- il documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità e il codice fiscale acquisito in formato digitale fronte 

retro e posizionato su unico foglio; 

- documento di riconoscimento e codice fiscale del beneficiario (alunno minorenne) acquisiti fronte retro in formato digitale 

e posizionato su un unico foglio; 

- certificazione ISEE in corso di validità. 

L’avviso completo, comprensivo degli allegati, è reperibile sul sito della Regione Campania all’indirizzo 

www.regione.campania.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) n.78 del 14.04.2020. 
 

LINK:http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-scuola/borse-di-studio-per-gli-studenti-delle-

scuole-superiori 
 

 

 

5) BANDO FITTI 

 
La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale del 31.01.2020 pubblicato sul BURC del 03.02.2020, prevedeva un bando 

per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Il suddetto bando è stato prorogato al 27 aprile 2020. 

 

BENEFICIARI 

Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni: 

- avere, unitamente al proprio nucleo familiare, I requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l’accesso all’edilizia 

residenziale pubblica; 

- titolarità, per l’anno di riferimento, di un contratto di locazione per uso abitativo di un immobile non di edilizia residenziale 

pubblica adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; 

- presentazione della certificazione con valori ISEE, valore ISE ed incidenza del canone annuo sul valore ISE: 
a) FASCIA A: valore ISE per l’anno in corso non superiore all’importo corrispondente a 2 pensioni minime INPS pari a € 13.338,26 rispetto al quale 

l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%; 

b) FASCIA B: valore ISE, per l’anno in corso, non superiore all’importo di € 25.000,00 rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, 

sul valore ISE non risulta inferiore al 24%. 

- cittadinanza italiana, oppure appartenente all’Unione Europea in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno 

almeno biennale in corso di validità ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il contributo deve essere richiesto esclusivamente dall’intestatario del contratto di locazione appartenente al nucleo familiare 

residente nell’alloggio utilizzando il modulo di domanda on line all’indirizzo: https://bandofitti.regione.campania.it entro il 

27 aprile 2020. 
 
LINK: http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/casa/misure-per-la-casa 
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6) MISURE DI SOSTEGNO PER I PENSIONATI 
 

Nei mesi di maggio e di giugno prossimi, a tutti i titolari di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni ordinarie di vecchiaia 

integrate al minimo, che percepiscono dall’INPS un importo mensile inferiore a 1.000 euro la Regione Campania erogherà un 

contributo tale da garantire i 1.000 euro al mese. L’erogazione da parte della Regione avviene con le stesse modalità con le 

quali i pensionati percepiscono ordinariamente la pensione mensile, cui il contributo straordinario della Regione Campania si 

va ad aggiungere (quindi, attraverso Poste Italiane, libretti postali, accrediti diretti su conto corrente, etc.). 
Il contributo potrà essere utilizzato per le seguenti spese: 
- servizi di assistenza socio-sanitaria domiciliare; 

- servizi a domicilio per la consegna della spesa alimentare, l’acquisto di medicinali, commissioni varie; 

- acquisto di strumenti informatici o tecnologie per favorirne l’autonomia; 

- acquisto di dispositivi igienico sanitari di protezione individuale. 

 

BENEFICIARI 

Pensionati titolari di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni ordinarie di vecchiaia integrate al minimo, che percepiscono 

dall’INPS un importo mensile inferiore a 1.000 euro: circa 250.000 persone 

 

TEMPI 

Si prevede che la Regione Campania erogherà i contributi nei mesi di maggio e giugno 2020 

LINK: http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/pensionati/misure-per-i-pensionati 

http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/pensionati/misure-per-i-pensionati

