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Nazionali
Reddito di Emergenza 2021: prime indicazioni per la presentazione delle domande
Il Reddito di Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito, sarà riconosciuto a
domanda per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in difficoltà a causa
dell’emergenza da Covid-19 e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed
economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente. Con il messaggio 1° aprile
2021, n. 1378 INPS informa che il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, innovando parzialmente
la normativa che ha regolamentato il REM nel corso del 2020, ha previsto la possibilità di
erogare il beneficio: ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei
requisiti previsti (comma1); a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio
2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un ISEE in corso di validità, ordinario o
corrente, non superiore a 30mila euro (comma2). In questo caso, la misura, erogata
nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021,
spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso. Il beneficio
può essere richiesto all’INPS, esclusivamente online, a partire dal 7 aprile ed entro il 30 aprile
2021.
Tag: INPS, Reddito di Emergenza 2021

Fondo asili nido e scuole dell’infanzia: pubblicato l’avviso
È stato pubblicato l’avviso che consente ai comuni di accedere ai primi 700 milioni di euro
del Fondo asili nido e scuole dell’infanzia per il finanziamento degli interventi relativi a opere
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pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di
proprietà dei comuni destinati a nidi, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alle
famiglie. I comuni possono presentare progetti dalle ore 10:00 del 24 marzo 2021 ed entro
e non oltre le ore 15:00 del 21 maggio 2021, utilizzando esclusivamente la piattaforma del
Ministero dell’istruzione “Edilizia scolastica”. Per maggiori informazioni, si rimanda alla
sezione dedicata.
Tag: Asili nido, scuole dell’infanzia

Adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo
Settore
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, a seguito
dell'intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata, sono state
adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo
settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del
Terzo settore). Sotto l'aspetto contenutistico, il decreto intende offrire un quadro condiviso di
analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, previsti dal Titolo VII (Dei rapporti
con gli enti pubblici), allo scopo di un utile supporto alle pubbliche amministrazioni nella
concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del Codice. Per approfondimenti si consulti il
Decreto.
Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Terzo Settore

Minori stranieri non accompagnati (MSNA): pubblicato Vademecum per la presa in
carico
È stato pubblicato il “Vademecum operativo per la presa in carico e l’accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati”, nato dalla collaborazione tra la Struttura di Missione per
l’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati del Ministero dell’Interno (Dipartimento
per le Libertà Civili e l’Immigrazione) e il Servizio Centrale del SAI, con il supporto di EASO. Si
tratta di uno strumento destinato agli operatori dei progetti SAI e a coloro che, a vario titolo,
sono impegnati nella presa in carico dei MSNA e nell’erogazione dei servizi di prima
accoglienza. Per maggiori dettagli si consulti il suddetto Vademecum.
Tag: MSNA, prima accoglienza

Minorenni migranti e rifugiati in Italia: accordo Unicef-Ministero dell’Interno
Il 18 marzo 2021 Michele di Bari, capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del
Ministero dell’interno, e Afshan Khan, direttore regionale, coordinatore speciale per la crisi
migranti e rifugiati in Europa del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, hanno sottoscritto un
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accordo per sostenere i minorenni migranti e rifugiati in Italia con il quale l’Unicef si impegna
a collaborare con il Ministero dell’interno, a titolo gratuito, per diciotto mesi. L’intesa prevede
il monitoraggio delle modalità e della qualità dell’accoglienza dei bambini e degli adolescenti
migranti, analogamente a quanto già avvenuto con la dichiarazione d’intenti sottoscritta dalle
due parti il 27 maggio 2016. Per maggiori dettagli si legga questo articolo.
Tag: Minorenni migranti, rifugiati

Decreto Sostegni: indennità una tantum e onnicomprensive e semplificazione requisiti
d’accesso NaspI
L’INPS, con il Messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, ha fornito le prime indicazioni in merito
alle indennità una tantum e onnicomprensive, nonché alla semplificazione dei requisiti di
accesso all'indennità di disoccupazione NASpI, come introdotte dal Decreto Sostegni (D.L. 22
marzo 2021, n. 41). L'Istituto evidenzia che il Decreto Sostegni (art. 10, comma 1) ha previsto
l'erogazione di un'indennità una tantum di 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori
(già beneficiari delle misure previste dagli articoli 15 e 15 bis del Decreto Ristori, convertito
con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176). Quanto alla semplificazione dei requisiti di
accesso alla NASpI, l'INPS comunica che, dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, non trova
applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi antecedenti
alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 16 Decreto Sostegni). Per i dettagli si consulti il
Messaggio.
Tag: INPS, indennità, NASpI

COVID-19: congedo per lavoratori dipendenti con figli in quarantena o in DAD o con
disabilità grave
Con il Messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, l'INPS ha fornito i primi chiarimenti sul congedo
previsto dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30 (art. 2) per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici
e privati, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto, o in caso di attività didattica
in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi. In particolare, il congedo spetta ai
genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli
conviventi minori di 14 anni. I requisiti della convivenza e il limite di 14 anni di età non trovano
applicazione per la cura di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per
i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, oppure ospitati in
centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per ulteriori
informazioni si legga il Messaggio.
Tag: COVID-19, genitori lavoratori dipendenti

3

COVID-19: Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 recante "Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV2, di giustizia e di concorsi pubblici". Nel pubblico impiego, al fine di semplificare le assunzioni
di cui all'art. 1, comma 446, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), le
Amministrazioni Pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori
impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato
o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie
contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato - pure con contratti di
lavoro a tempo parziale, anche in deroga - fino al 31 maggio 2021 in qualità di lavoratori
sovrannumerari - alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli
assunzionali previsti dalla vigente normativa (Legge di Bilancio 2020, art. 1, comma 495). Per
le altre misure si rinvia al suddetto Decreto.
Tag: COVID-19, pubblico impiego, Terzo Settore

Ministero della Giustizia: report su minorenni e giovani in carico ai Servizi minorili
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il report "Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi
minorili. Anno 2020" che fornisce un quadro sintetico e aggiornato dei minorenni e giovani
adulti (fino ai venticinque anni) che per provvedimenti di natura penale sono presenti nei
servizi minorili residenziali o in carico ai servizi sociali per i minorenni. Per gli
approfondimenti si consulti la fonte.
Tag: Ministero della Giustizia, minorenni e giovani adulti

Avviso pubblico Fermenti in Comune, domande ammesse a valutazione di merito. Linea
d’intervento C
È stato pubblicato l’elenco delle proposte progettuali ammesse alla valutazione di merito per la
“linea di intervento C – Comuni Grandi”, ai sensi del punto 5.3 dell’Avviso Pubblico “FERMENTI
IN COMUNE”. Qui ulteriori informazioni.
Tag: Fermenti in Comune, finanziamenti

Dal 7 aprile al via le domande per i contributi del dpcm sulla rigenerazione urbana
In ottemperanza alle previsioni del DPCM del 21.6.21 (GU del 6.3.21), il Ministero dell’Interno
ha pubblicato sul proprio sito il DM 2 aprile 2021 contenete le modalità ed il modello per la
presentazione delle istanze di contributo – lo schema del modello di domanda e le istruzioni –
per l’accesso al finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla
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riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nei Comuni con più di 15mila
abitanti, nei capoluoghi di Provincia e nelle Città Metropolitane. Qui ulteriori informazioni.
Tag: Rigenerazione urbana, finanziamenti

Centri estivi – Presidente Decaro a Ministro Bonetti: “Ripetiamo l’esperienza positiva del
2020”
È necessario ripetere anche per il 2021 la misura di potenziamento dei centri estivi diurni
per bambini e ragazzi fino a 16 anni che, nel 2020, ha garantito un ritorno alla socialità, dopo la
chiusura delle scuole per il contenimento della pandemia, e al tempo stesso ha supportato i
genitori impegnati col lavoro. Lo scrive il presidente dell’Anci Antonio Decaro alla ministra per
le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in vista dell’incontro fissato per giovedì mattina.
Qui l’approfondimento.
Tag: centri estivi

Cinque per mille: anni finanziari 2017, 2018 e 2019
Per il pagamento della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
per gli anni finanziari 2017, 2018 e 2019 agli enti per il volontariato, alle associazioni di
promozione sociale e altre ONLUS beneficiarie che non hanno comunicato in tempo utile le
coordinate bancarie all'Agenzia delle Entrate (c.d. NoIban), si informa che già nel mese di
febbraio sono state avviate le procedure per l'acquisizione sul pertinente capitolo di spesa della
disponibilità di cassa necessaria a consentire il pagamento agli enti medesimi. Per informazioni
relative alla presentazione corretta dell’istanza di pagamento, si consiglia di cliccare qui.

Tag: Cinque per Mille, enti volontariato, promozione sociale, onlus

Regionali

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, emanata una circolare regionale
La Regione Puglia ha emanato una circolare esplicativa per accompagnare le attività di verifica
e integrazione dei dati di associazioni di promozione sociale (APS) e organizzazioni di
volontariato (OdV) iscritte nei rispettivi registri regionali. Infatti, con l'approssimarsi della data
di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'Ufficio regionale del
RUNTS ha avviato un lavoro di monitoraggio e verifica dei dati presenti nei registri regionali
delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di Promozione sociale. Finalità quella
di rettificare e/o aggiornare i dati obbligatori ai fini della "trasmigrazione" dagli attuali Registri
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al RUNTS. La circolare è rivolta sia alle associazioni (APS e OdV) iscritte nei rispettivi registri
regionali, sia ai responsabili dei procedimenti di iscrizione comunali.
Tag: Regione Puglia, Registro Terzo Settore

PugliaSocialeIn – Barone: “C’è tempo fino al 30 aprile per presentare le candidature”
L’Assessora Rosa Barone ha ricordato la prossima scadenza del bando per le imprese sociali
PugliaSocialeIn: “Tra le azioni più importanti dell’assessorato al Welfare ritengo ci siano la
promozione dell’innovazione sociale e lo sviluppo dell’economia sociale. Per questo voglio
ricordare che fino al 30 aprile si possono presentare le candidature per l’Avviso Pubblico per il
finanziamento di interventi di sostegno all’avvio e al rafforzamento delle imprese sociali, ovvero
quelle in cui il valore economico si integra con il valore sociale prodotto per le comunità di
riferimento, intervenendo in settori che privilegino la valorizzazione del territorio, l’integrazione
tra generazioni e l’inclusione sociale”. L’Avviso Pubblico a sportello, adottato dalla Regione
Puglia nell’ambito di PugliaSocialeIN, si rivolge alle imprese sociali e alle cooperative sociali e
ai loro consorzi, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di Euro, a valere sull’Azione 3.2
del POR Puglia 2014-2020, sotto forma di aiuti de minimis. Per maggiori dettagli si legga il
comunicato.
Tag: Regione Puglia, PugliaSocialeIn, imprese sociali

Terzo Settore: oltre 8,6 milioni di euro per associazioni di promozione sociale e
organizzazioni di volontariato
È in pubblicazione sul BURP l’Avviso Pubblico PugliaCapitaleSociale 3.0 a sostegno del Terzo
Settore pugliese: 8.626.880,00 euro saranno destinati ad associazioni di promozione sociale e
organizzazioni di volontariato. Due le linee di finanziamento. La Linea A prevede progetti con
azioni e interventi di cittadinanza attiva nei quali sia chiaramente esplicitato il valore sociale e
il carattere innovativo delle iniziative proposte, sia rispetto alle opportunità di consolidamento
delle organizzazioni proponenti, sia rispetto all’impatto sociale nelle comunità in cui esse
operano. Ciascun progetto potrà ricevere un contributo finanziario regionale nella dimensione
massima di Euro 40.000,00. Con la seconda linea (Linea B), la Regione Puglia intende sostenere
le attività ordinarie delle associazioni che nel corso del 2020, per effetto delle disposizioni
legate all’esigenza di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, hanno faticato ad avere
continuità. Il rimborso sarà riconosciuto nella misura massima del 80% delle spese
effettivamente sostenute e documentate, considerate ammissibili, e comunque entro il limite
massimo di 8.000,00 euro per ciascun richiedente. Per maggiori informazioni si legga qui.
Tag: Regione Puglia, PugliaCapitaleSociale 3.0, Terzo Settore
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ReD 3.0 – Altri 22 milioni di euro per lo scorrimento della graduatoria delle domande
ammissibili
La Regione Puglia annuncia la disponibilità di ulteriori risorse per il RED. Il 1° aprile l’Assessora
Rosa Barone ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Al termine di una ricognizione effettuata
dagli uffici, che ringrazio per l’enorme lavoro, sono stati reperiti oltre 22 milioni di euro da
destinare a quei nuclei familiari le cui domande, pur avendo i requisiti e risultando ammesse alla
Misura ReD 3.0 II edizione, erano risultate non finanziabili per esaurimento delle risorse
economiche. Le famiglie che beneficeranno dello scorrimento della graduatoria sono oltre 3600
su tutto il territorio pugliese”. “Oggi possiamo dire con orgoglio – ha proseguito Barone – di aver
trovato ulteriori risorse e continueremo a lavorare in questa direzione. Nei prossimi giorni
porteremo la delibera in Giunta, poi verrà effettuato riparto delle somme tra gli Ambiti e
sottoscrizione dell’atto aggiuntivo tra la Regione e ciascun Ambito”. Qui il link del comunicato.
Tag: Regione Puglia, ReD 3.0

Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo: iniziativa Aps “Statti tu”
patrocinata da ANCI Puglia
Il 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, l’Asp “Statti tu” ha deciso
di celebrare questa ricorrenza con diverse iniziative. In particolare, dalla sinergia delle
“comunità sensibili alle disabilità” e con il patrocinio di ANCI Puglia è stato realizzato il video
“Questa notte il cielo ci appartiene” nel quale, sulle note della colonna sonora di “Forrest Gump”
suonata al pianoforte dalla prof.ssa Mafalda Baccaro e dal saxofonista Rocco Vergine, si possono
ascoltare le parole scritte da un genitore speciale: Rocco Soldo (vice Presidente dell’ aps Statti
tu!), papà di Pietro (bimbo speciale), entrambi presenti nel video. A dare voce a queste parole
ci hanno pensato l’attore Vito Di Leo; Domenico Vitto, Presidente Anci Puglia e sindaco di
Polignano a mare; Gianluca Vurchio, Coordinatore Regionale Anci Puglia e Sindaco di Cellamare
e i rispettivi assessori ai servizi sociali: Doriana Stoppa (Comune di Polignano a Mare) e
Francesco Di Gioia (Comune di Cellamare).
Tag: ANCI Puglia, “Statti tu”, autismo

Affitti – Assessora Maraschio: “Altri 5 milioni di euro per contributi sui canoni di
locazione”
L’Assessora all’Urbanistica e alle Politiche Abitative Anna Grazia Maraschio ha commentato così
la Delibera di Giunta approvata il 6 aprile 2021 sul sostegno agli affitti: “Abbiamo voluto dare
un segnale forte e immediato per rispondere alla crisi economica, a causa della pandemia. Migliaia
di famiglie stanno affrontando difficoltà lavorative ed economiche e rischiano anche di perdere la
casa. Per questo la Regione Puglia stanzia ulteriori 5 milioni di euro, che si sommano ai precedenti,
per la concessione dei contributi sui canoni di locazione”. I 5 milioni di euro stanziati vanno ad
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aggiungersi ai 23 già a disposizione che i comuni li distribuiranno sulla base delle rispettive
graduatorie. Per ulteriori informazioni si legga il seguente Comunicato.
Tag: Regione Puglia, politiche abitative, locazione

Eventi
Coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento: webinar di ANCI Puglia il 20
aprile
Il 20 aprile - dalle 17.00 alle 19.00 - è programmato un webinar dal titolo Pubblica
amministrazione e Terzo Settore. Principi e strumenti per l’amministrazione condivisa dedicato
al tema della coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento ai sensi del Codice del
Terzo settore. Il 31 marzo 2021 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il
Decreto n. 72 che adotta le Linee guida sul rapporto tra pubblica amministrazione ed enti del
Terzo settore, ai sensi degli artt. 55-57 del D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo settore. Per la
partecipazione al webinar è necessario iscriversi qui.
Tag: ANCI Puglia, formazione, coprogrammazione

On-line la registrazione del webinar ANCI Puglia sulla gestione associata dei servizi
sociali
È disponibile on-line sulla pagina youtube di ANCI Puglia la registrazione del webinar “La
gestione associata dei servizi sociali in forma consortile. L'esperienza pugliese” organizzato il 16
marzo 2021 da ANCI Puglia in collaborazione con la Regione Puglia.
Tag: ANCI Puglia, formazione, gestione associata

Webinar IFEL sui contributi del DPCM per rigenerazione urbana e nuova piattaforma
GLF
Venerdì 9 aprile 2021 dalle ore 11:00 alle 12:30 si terrà il webinar “I contributi del DPCM per
la rigenerazione urbana e la nuova piattaforma GLF” promosso da ANCI-IFEL, Ministero
dell’interno e Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria Generale dello Stato. Per
partecipare al webinar occorre iscriversi a questo link.
Tag: IFEL, rigenerazione urbana, GLF


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