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ANCI Puglia welfare 

N E W S L E T T E R  
NUMERO 1 – 12 FEBBRAIO 2021 

 

Nazionali 

 
 
Fondo Povertà: pubblicato il riparto 2020 

 

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il decreto di riparto 

del Fondo Povertà 2020 registrato dalla Corte dei Conti il 2 febbraio 2021. Alla Puglia sono 

assegnati 46.589.800,00 euro, circa 20 milioni di euro in più rispetto alle risorse assegnate nel 

2019. Le somme sono destinate alla Regione e agli Ambiti territoriali per il finanziamento 

degli interventi e dei servizi di contrasto alla povertà di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 

147/2017. 
 

Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Fondo Povertà 2020 

 

 

Fondo per le non autosufficienze (FNA): pubblicato il riparto 2020 

 

È stato pubblicato il D.P.C.M. 21 dicembre 2020 con il Riparto del Fondo per le non 

autosufficienze (FNA) per l’anno 2020. Sono state assegnate alle Regioni le ulteriori risorse, 

pari a 90 milioni di euro, di cui 20 milioni destinati ai progetti per la vita indipendente. Per la 

Puglia il riparto complessivo è di 5.980.000,00 euro.  
 

Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Fondo Non Autosufficienze 2020 

 

 

 

Reddito di Cittadinanza: webinar GePI e PUC 

 

Proseguono gli eventi formativi a distanza sull'utilizzo della Piattaforma GePI e sui Progetti 

Utili alla Collettività (PUC), organizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il 

supporto della Banca Mondiale. I webinar sono destinati agli operatori dei Comuni/Ambiti 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Fondo-poverta/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-28122020-Riparto-Fondo-poverta-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-28122020-Riparto-Fondo-poverta-2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-06&atto.codiceRedazionale=21A00584&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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territoriali coinvolti nell'implementazione e gestione delle diverse componenti del Reddito di 

cittadinanza e dei Patti per l'inclusione sociale (PaIS). Maggiori informazioni qui. 
 

Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Formazione 

 

 

Potenziamento servizi sociali: Decreto per definire modalità di riparto delle risorse 

 

È stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 

1 comma 800 della Legge di Bilancio 2021 che definisce le modalità in base alle quali il 

contributo di cui all’art. 1 comma 797 è attribuito all’Ambito territoriale e da questo suddiviso 

assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’Ambito stesso. Sullo stesso 

argomento è stata diramata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Nota 1139 del 

4 febbraio 2021. 

 

 Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Legge di Bilancio, Rafforzamento Servizio Sociale 

    

 

 

Legge di Bilancio 2021: istituito Fondo contro discriminazioni e violenza di genere 

 
Nelle previsioni di cui al comma 1134 e ss. dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 è istituito il 

«Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», con una dotazione di 2.000.000 di 

euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Destinatarie del Fondo saranno le 

associazioni del Terzo Settore che: a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla 

promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle 

discriminazioni di genere; b) svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un 

curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità 

citate. Per ulteriori informazioni si leggano i suddetti commi della Legge di Bilancio 2021. 

 
Tag: Legge di Bilancio, terzo settore, violenza di genere 

 

 

 

Stabilizzazione Lavoratori Socialmente Utili per Comuni con meno di 5.000 abitanti 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile on-line il modello di 

domanda per richiedere il contributo 2021 ex art. 1, comma 1156, lett. f) e f-bis), Legge 

296/2006 e ss. mm. ii. corredato della Guida alla compilazione. I Comuni con meno di 5.000 

abitanti interessati alla stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili dovranno 

presentare domanda, esclusivamente in formato elettronico, entro il 31 marzo 2021. Per 

maggiori dettagli si consiglia di visitare la pagina dedicata ai Lavoratori Socialmente Utili. 

 

          Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Lavoratori Socialmente Utili  

 
 

 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/rdc-webinar-puc-e-gepi.aspx/
https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2021/02/DM-15-del-04022021-Suddivisione-Ambiti-sociali-territoriali-contributo-assunzione-assistenti-sociali.pdf
https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2021/02/Nota-1139-del-04022021-1.pdf
https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2021/02/Nota-1139-del-04022021-1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Contributo%20per%20la%20stabilizzazione%20dei%20Lavoratori%20Socialmente%20Utili%20%28LSU%29/Comuni-5000-abitanti-Domanda-erogazione-contributo-2021.docx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/LSU/Documents/Comuni-5000-ab-Guida-alla-compilazione-della-domanda-di-contributo-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/LSU/Pagine/Comuni-con-meno-di-5000-abitanti.aspx
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Ministero dell’Interno: avviso su rafforzamento accoglienza MSNA nella rete SIPROIMI 

 

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un nuovo avviso su “Rafforzamento della capacità di 

accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI”, 

tramite finanziamento di nuovi progetti destinati all'accoglienza di minori stranieri non 

accompagnati. Il finanziamento, pari a 21.385.737,48 di euro, è a valere sul Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione - FAMI. Gli enti locali interessati possono presentare domande di 

contributo entro le ore 18.00 del 22 marzo 2021, in modalità telematica attraverso l’utilizzo 

della piattaforma FNAsilo.  
 

                                  Tag: Ministero dell’Interno, MSNA, SIPROIMI 
 

 

Bullismo e cyberbullismo: i dati dell’Osservatorio indifesa 

 

In occasione della Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo (7 febbraio) e del Safer 

internet day (9 febbraio), l’Osservatorio indifesa di Terre des Hommes e ScuolaZoo ha 

pubblicato i dati raccolti nel corso del 2020. Dopo droghe e violenza sessuale, bullismo e 

cyberbullismo rimangono una delle minacce più temute dagli adolescenti. A seguito della 

pandemia da COVID-19, inoltre, cresce il senso di solitudine tra i ragazzi (il 93% ha dichiarato 

di sentirsi solo, con un aumento del 10% rispetto alla precedente rilevazione). Per ulteriori 

informazioni visitare questa pagina.  

 
                                  Tag: Osservatorio indifesa, bullismo e cyberbullismo 
 
COVID-19: sospensione contributiva per federazioni e associazioni sportive 

 

Con la Circolare n. 16 del 5 febbraio 2021 sono arrivati chiarimenti dall’INPS sulla 

sospensione dei termini degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società sportive 

professionistiche e dilettantistiche. Si informa, in particolare, che con la Legge di Bilancio 

2021 sono stati sospesi sia gli adempimenti informativi sia i termini relativi ai versamenti dei 

contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. 

  

                                                           Tag: INPS, federazioni e associazioni sportive 

 

Reddito di Cittadinanza: chiarimento da Agenzia delle Entrate 

 

In risposta ad un interpello l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio del reddito di 

cittadinanza rileva ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito 

patrocinio e, conseguentemente, non può essere ammesso al beneficio il soggetto che, per 

effetto dell’erogazione di tali somme, superi il limite reddituale previsto dalla norma.  

 
Tag: Agenzia delle Entrate, Reddito di Cittadinanza 

 

https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/realizzazione-progetto-organo-esecutivo-denominato-rafforzamento-capacita-accoglienza-inclusione-e-accompagnamento-allautonomia-dei-msna-nella-rete-siproimi
https://terredeshommes.it/comunicati/bullismo-cyberbullismo-parlano-ragazzi-dati-dellosservatorio-indifesa/
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2016%20del%2005-02-2021.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/02/06/Agenzia_entrate_2021_3103.pdf
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Regionali 

 
L’Assessora regionale Rosa Barone incontra ANCI Puglia welfare 

 

Mercoledì 10 febbraio l’Assessora regionale al Welfare Rosa Barone ha incontrato il delegato 

Welfare ANCI Puglia Pasquale Chieco. Nel corso dell’incontro l’Assessora Barone, che ha 

sottolineato l’importanza dell’interlocuzione tra Regione e ANCI Puglia, ha comunicato la 

disponibilità di ben 46 milioni di euro destinati alla Puglia a valere sul Fondo Povertà, che 

saranno trasferiti agli Ambiti territoriali e ai Comuni per potenziare i servizi territoriali. Per 

maggiori dettagli si rinvia all’articolo pubblicato sul sito di ANCI Puglia. 

 

Tag: Regione Puglia, ANCI Puglia welfare 

 
Progetti di Vita indipendente, al via l'annualità 2021 

 

Sarà attiva dalle ore 12.00 del 10 marzo 2021 e fino alle ore 12.00 del 30 marzo 2021 la prima 

finestra quadrimestrale 2021 per la presentazione delle istanze per accedere al contributo 

della vita indipendente e del Dopo di noi. Maggiori informazioni sul sito della Regione Puglia.  

 

 

Eventi 

 
Webinar IFEL su potenziamento servizi sociali 

 

“Disposizioni per il potenziamento del sistema dei servizi sociali. Chiarimenti per l’accesso ai 

contributi per l’assunzione di assistenti sociali previsti dalla Legge di Bilancio 2021” (ANCI-

IFEL e Ministero del Lavoro delle Politiche sociali) – webinar, martedì 16 febbraio, ore 10.30-

12.30 (iscrizioni qui) 

 

 

Webinar IFEL su rafforzamento rete SAI/SIPROIMI (minori stranieri non 

accompagnati) 

 

“Il rafforzamento della capacità di accoglienza della rete SAI/SIPROIMI in favore dei minori 

stranieri non accompagnati (MSNA). Avviso con dotazione finanziaria a valere sul Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione FAMI” – webinar, giovedì 18 febbraio, ore 10.30-12.00 (iscrizioni 

qui) 

 

 

 

Per eventuali informazioni e approfondimenti scrivere a welfare@anci.puglia.it 

https://www.anci.puglia.it/web/2021/02/10/anci-e-regione-puglia-insieme-per-lo-sviluppo-del-welfare-regionale/
https://regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/progetti-di-vita-indipendente-al-via-l-annualit%C3%A0-2021?redirect=%2Fweb%2Fwelfare-diritti-e-cittadinanza&fbclid=IwAR3aeZlttZKYF6bWh-Q0lH-L6WJy-sehRXdFkaI00kc28VPvebIM9Q8YWj4
https://events-emea3.adobeconnect.com/content/connect/c1/3827647989/en/events/event/shared/3839125978/event_registration.html?sco-id=4727584842&_charset_=utf-8
https://events-emea3.adobeconnect.com/content/connect/c1/3827647989/en/events/event/shared/3839125978/event_registration.html?sco-id=4710672198&_charset_=utf-8
https://events-emea3.adobeconnect.com/content/connect/c1/3827647989/en/events/event/shared/3839125978/event_registration.html?sco-id=4710672198&_charset_=utf-8

