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ANCI Puglia welfare 

N E W S L E T T E R  
NUMERO 8 – 4 GIUGNO 2021 

 

 

Nazionali 

 
 
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Conversione del Decreto Sostegni 

 
È stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la "Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di 

sostegno alle imprese e agli operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19". In sede di conversione in legge del Decreto Sostegni (D.L. 22 

marzo 2021, n. 41), sono state apportate talune modifiche anche nel settore lavoro. Per tutti i 

dettagli si prega di consultare la suddetta Legge.  

 

                                                                                                                         Tag: COVID-19, Decreto Sostegni 

 

 

Decreto Sostegni bis: nota sintetica ANCI sulle norme di interesse per i Comuni 

 
ANCI ha pubblicato una nota sintetica dell’Anci sulle norme d’interesse dei Comuni contenute 

nel Dl Sostegni bis, ovvero del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti 

connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali”. 

 

                                                                                                                            Tag: ANCI, Decreto Sostegni bis 

 

 

 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Decreto-Sostegni-numerose-novita-in-materia-di-lavoro.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Legge-69-del-21052021.pdf
https://www.anci.puglia.it/web/wp-content/uploads/2021/05/2021_05_26_Nota-sintetica-dl-Sostegni-bis-n73-2021-2.docx
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Decreto Sostegni: nota di lettura ANCI sulle norme di interesse per i Comuni 

 

ANCI ha pubblicato una nota di lettura sulle norme di interesse per i Comuni contenute nel 

decreto legge 41/2020 ‘Sostegni’ come convertito definitivamente dalla legge 21 maggio 2021, 

n. 69 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120. 

 

                                                                                                                                  Tag: ANCI, Decreto Sostegni 

 

 

Terzo settore e altre misure nel D.L. 77/2021 

 

Il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante disposizioni circa la Governane del Piano 

nazionale di rilancio e resilienza e l’introduzione di prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, prevede: 

- la proroga al 31 maggio 2022 per l’adeguamento degli statuti degli Enti del Terzo Settore 

(articolo 66, comma 1); 

- misure per velocizzare l’iter di adozione della disability card (articolo 66, comma 2). 

 

                                                                                                                   Tag: PNRR 
 

 

Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): disponibile il Report aprile 2021 

 

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione ha pubblicato il 

Report con i dati aggiornati al 30 aprile 2021 dei Minori Stranieri Non Accompagnati, censiti 

nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 del d.p.c.m. n. 535/1999. 

 

                                                                                                         Tag: MSNA, immigrazione e integrazione 

 

 

PAC infanzia: prorogato al 30 giugno 2022 il termine di erogazione dei servizi 

 

Con la circolare del 17 maggio 2021 l’Autorità di Gestione ha prorogato al 30 giugno 2022 il 

termine per l’attuazione degli interventi già finanziati con i relativi decreti, già fissato al 30 

giugno 2021, e limitatamente ai servizi per l’infanzia, al 31 luglio 2021. L’esigenza di una 

proroga in conseguenza delle ripercussioni dell’emergenza sanitaria Covid-19 sulla erogazione 

dei servizi di cura, è stata avanzata dall’Anci anche a seguito di sollecitazione di alcuni Comuni 

coinvolti nell’attuazione del Programma. I beneficiari che ne abbiano quindi necessità 

potranno: comunicare l’aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa; richiedere la 

riprogrammazione delle schede di intervento in corso di attuazione o ancora da avviare; 

richiedere il finanziamento di Azioni a Sportello. Per maggiori dettagli si legga qui. 

 

                                                                                                                                         Tag: PAC infanzia, ANCI 

 

 

 

https://www.anci.puglia.it/web/wp-content/uploads/2021/05/Legge-di-conversione-DL-sostegni-nota-sintetica-di-lettura-3.docx
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.5753042576575249&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-aprile-2021.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/circolare-proroga-giugno-2022-signed_Prot..pdf
http://www.anci.it/pac-infanzia-prorogato-al-30-giugno-2022-il-termine-di-erogazione-dei-servizi/
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PO FEAD: proroga termini 

 

Con Decreto Direttoriale 27 maggio 2021, n. 199 è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il 

termine di conclusione delle attività progettuali relative all’Avviso 4/2016 PON Inclusione FSE 

2014-2020 e PO FEAD interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla 

condizione di senza dimora. 

 

                                                                                                                                         Tag: PO FEAD 

 

 

Nuovo PON Inclusione: le prospettive della nuova programmazione 

 

Il 26 maggio scorso si è riunito il Comitato di Sorveglianza del PON Inclusione durante il quale 

sono state presentate le Prospettive della nuova programmazione del PON Inclusione 2021 – 

2027 nell’ambito del Fondo Sociale Europeo. Previsto il consolidamento delle attività in essere 

e l’avvio di nuove misure specifiche. Per i dettagli consultare il documento.  

 

                                                                                                                                         Tag: PON Inclusione  

 

 

Le misure a sostegno della famiglia e i fondi per le politiche sociali 

 

Il Servizio Studi della Camera dei deputati ha pubblicato un documento su “Le misure a 

sostegno della famiglia e i fondi per le politiche sociali”.  

 

                                                                                   Tag: Servizio Studi Camera 

 

 

INPS – Osservatorio su Reddito e Pensione di cittadinanza: aggiornamento maggio 2021 

 
L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato i dati dell’Osservatorio sul Reddito 

e Pensione di Cittadinanza, aggiornati al 10 Maggio 2021, relativi ai nuclei percettori di Reddito 

e Pensione di Cittadinanza. Per gli approfondimenti si consulti la fonte.  

 

                                                                                                           Tag: INPS, Reddito e Pensione di cittadinanza 

 

 

Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza: approvato il 5° Piano nazionale 

 

Il 21 maggio 2021, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ha approvato il 5° 

Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 

evolutiva. Il Piano è frutto di un’intensa attività di coprogettazione che ha coinvolto tutti i 

soggetti e gli enti partecipanti all’Osservatorio nazionale, e non solo: società civile e terzo 

settore, soggetti pubblici quali amministrazioni centrali, enti pubblici e territori, soggetti 

privati, esperti, università e ricerca. Per maggiori dettagli si rinvia a questa pagina, in cui è 

possibile scaricare il Rapporto Partecipazione Onia 2021 e le Diapositive 5° Piano Nazionale 

Onia. 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-199-del-27052021-Proroga-Avviso-4-2016.pdf
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/CDS-2021-maggio/5.Nuova-Programmazione-2021-2027.pdf#search=prospettive%20della%20nuova%20programmazione
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/CDS-2021-maggio/5.Nuova-Programmazione-2021-2027.pdf#search=prospettive%20della%20nuova%20programmazione
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104752.pdf?_1580718925137
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104752.pdf?_1580718925137
https://www.inps.it/news/osservatorio-redditopensione-cittadinanza-e-rem-i-dati-di-maggio
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/l-osservatorio-nazionale-infanzia-e-adolescenza-approva-il-5-piano-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/2349/rapporto-partecipazione-onia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2350/slide-5-piano-infanzia-adolescenza.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2350/slide-5-piano-infanzia-adolescenza.pdf
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                                                                                                                                  Tag: Infanzia e adolescenza 

 

 

Ministero della Giustizia: minorenni e giovani adulti ai Servizi Minorili (15 maggio 2021) 

 

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un’analisi statistica sui "Minorenni e giovani adulti in 

carico ai Servizi Minorili", con dati aggiornati al 15 maggio, al fine di fornire un quadro sintetico 

e aggiornato dei minorenni e giovani, fino ai 25 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 invita a consultare la fonte.  

 

                                                                                                 Tag: Ministero della Giustizia, Servizi Minorili 

 

 

WeWorld – Mai più invisibili: Index 2021 

 

L’organizzazione italiana indipendente WeWorld, attiva in 27 Paesi con progetti di 

Cooperazione allo Sviluppo e Aiuto Umanitario per garantire i diritti delle comunità più 

vulnerabili a partire da donne, bambine e bambini, ha pubblicato il secondo rapporto "Mai più 

invisibili: Index 2021", l'indice 2021 sulla condizione delle donne, dei bambini e delle bambine 

in Italia. Dallo studio emerge una grande disparità tra regioni: nella classifica di inclusione di 

donne, bambine e bambini, al primo posto si trovano Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige 

ed Emilia Romagna, mentre non garantiscono sufficiente inclusione le regioni del Sud e due del 

Nord, Piemonte e Liguria. Per maggiori informazioni si consulti la fonte.  

 

                                                                                                                                      Tag: WeWorld, inclusione 

 

 

Centri estivi: pubblicate le Linee guida per la ripartenza in sicurezza 

 

Il ministro della Salute, di concerto con il ministro per le Pari Opportunità, ha emanato 

l’ordinanza 21 maggio 2021, recante le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 

educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante 

l’emergenza COVID-19”, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

 

                                                                                                                                        Tag: Centri estivi, minori 

 

 

SIOSS: proroga dei termini per la compilazione 

 

Con nota del 31 maggio 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha prorogato i 

termini per la compilazione della Piattaforma SIOSS al 18 giugno 2021.  

 

                                                                                                            Tag: SIOSS, proroga termini 

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_15.05.2021.pdf
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_15.05.2021.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page
https://back.weworld.it/uploads/2021/05/INDEX-maipiuinvisibili2021-preview-singole.pdf
https://back.weworld.it/uploads/2021/05/INDEX-maipiuinvisibili2021-preview-singole.pdf
https://www.weworld.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/mai-piu-invisibili-index-2021
https://www.lagazzettadeglientilocali.it/wp-content/uploads/20210521_Ordinanza-Linee-guida-educazione-e-infanzia-21-maggio-2021-con-allegato-signed.pdf
https://drive.google.com/file/d/15hv-2FankQnqCxu2yryql1Kxlc90vD3Y/view
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COVID-19: prorogati i termini per l’assunzione dei lavoratori socialmente utili nella P.A. 

 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 28 maggio 2021, n. 76 di "Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il 

contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 

giustizia e di concorsi pubblici". In sede di conversione del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 

44 sono stati ulteriormente prorogati, al 31 luglio 2021, i termini per l'assunzione a tempo 

indeterminato fruibili dalle Amministrazioni Pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente 

utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. Parimenti esteso al 31 luglio 2021 il 

termine per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo 

indeterminato avviate ai sensi dell'art. 1, comma 207, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 

2013, n. 147, con autorizzazione alla proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 luglio 

2021 (art. 8 D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni in L. n. 76/2021). Per maggiori 

dettagli si consulti la suddetta Legge.   

 

                                                                                                                        Tag: Lavoratori socialmente utili 

 

 

Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità: la Guida dell’Agenzia delle Entrate  

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato a maggio 2021 l’aggiornamento della “Guida alle 

agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, che sostituisce il testo dell’agosto 2020. 

L’opuscolo fornisce indicazioni utili sulle agevolazioni riservate alle persone con disabilità, tra 

cui detrazioni per figli a carico, l’acquisto di un’automobile e altri mezzi di ausilio, spese 

sanitarie, eliminazione delle barriere architettoniche e servizi di assistenza personale. 

 

                                                                                                                        Tag: Agenzia Entrate, Disabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/COVID19-Decreto-Legge-01042021-n-44.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/COVID19-Decreto-Legge-01042021-n-44.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/L-28052021-n-76.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_alle_agevolazioni_fiscali_per_le_persone_con_disabilit%C3%A0_12052021.pdf/93f02bd3-2f7c-23ff-7e8e-7de3a1938328
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_alle_agevolazioni_fiscali_per_le_persone_con_disabilit%C3%A0_12052021.pdf/93f02bd3-2f7c-23ff-7e8e-7de3a1938328


 
 

6 

Regionali 

 

 

Interventi Covid: pubblicata la legge regionale 12/2021 

 

È stata pubblicata sul BURP del 27 maggio 2021 la legge regionale 26 maggio 2021, n. 12 che 

modifica la legge regionale 12/2020 “Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze 

socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19”. L’intervento legislativo, richiesto e 

sostenuto da ANCI Puglia, che sul tema aha realizzato specifico monitoraggio tra i Comuni 

pugliesi, rende più flessibile l’utilizzo delle risorse stanziate dalla Regione nel corso del 2020. 

 

                                                                                         Tag: Regione Puglia, contributo Covid 

 

 

Regione Puglia: interventi in materia di politiche per le migrazioni 

 

Nell’ambito del progetto P.I.U. Su.Pr.Eme. (Percorsi Individualizzati di Uscita dallo 

Sfruttamento), co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione 

Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e dall’Unione Europea, PON 

Inclusione – Fondo Sociale Europeo 2014-2020, che vede un partenariato composto dalla 

Regione Puglia nel ruolo di Lead Partner insieme alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e 

Sicilia e Nova consorzio nazionale per l’innovazione sociale, sono stati emanati bandi per la 

realizzazione di attività di promozione dell’integrazione culturale, sociale, occupazionale e 

abitativa del cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo 

presenti sul territorio regionale. Gli avvisi banditi dalla Regione hanno riguardato 

l’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e gestione di 

interventi d’innovazione sociale per l’integrazione culturale, sociale, occupazionale ed abitativa 

dei cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo e hanno 

interessato il Comune di Bari e le province di Foggia e Taranto. Per approfondimenti clicca qui. 

 

                                                                                         Tag: Regione Puglia, immigrazione e integrazione 

 

 

Agenda di genere – Barone: “Avviare percorso partecipativo per superare divario di 

genere” 

 

A margine del confronto con il Terzo settore sull’Agenda di Genere, l’Assessora al Welfare Rosa 

Barone ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “L’avvio del percorso partecipativo per la 

costruzione dell’Agenda di Genere della Regione, rappresenta un ulteriore passo avanti per far sì 

che la Puglia si doti il prima possibile di questo strumento per il superamento del divario di genere. 

Ora seguiranno altri incontri con le istituzioni, le associazioni, il partenariato sociale e anche 

singoli cittadini e cittadine per ricevere i loro contributi. Stiamo lavorando in sinergia con tutti gli 

assessorati, perché il documento si occupa di tutti gli aspetti legati alle tematiche di genere. La 

pandemia ha purtroppo accentuato ancora di più il divario tra uomo e donna, come dimostrano 

http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/55188950/Bollettino+numero+72+-+Supplemento+-+anno+2021/f8cb610a-c4d0-495c-92ec-e82d0fcb5c95;jsessionid=0A7267C1EC8F56007FBF6645F7A781D1
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/la-regione-puglia-e-gli-interventi-in-materia-di-politiche-per-le-migrazioni
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anche i dati legati all'aumento della disoccupazione femminile”. Per ulteriori informazioni si 

consulti questo Comunicato. 

 

                                                                                                               Tag: Regione Puglia, Agenda di genere 

 

 

Strutture educative per minori – Barone: “Semplificati gli adempimenti per accelerare il 

pagamento dei buoni servizio” 

 

Il 26 maggio l’Assessorato al Welfare ha inviato una nota all’ANCI, alle associazioni di categoria 

delle strutture educative per minori e ai Responsabili degli Uffici di Piano degli Ambiti 

Territoriali Sociali con cui si semplificano e si rendono più celeri gli adempimenti per i 

pagamenti dei Buoni Servizio per i minori. “Come convenuto nell’incontro della scorsa settimana 

– ha dichiara l’assessora al Welfare Rosa Barone – abbiamo fatto una ricognizione delle risorse 

messe a disposizione di ciascun Ambito e semplificato alcuni procedimenti di competenza degli 

Ambiti, che appesantivano ulteriormente l’iter, perché di fatto una ripetizione di procedure 

propedeutiche all’inserimento delle strutture nel catalogo regionale”. Per maggiori dettagli si 

rinvia al Comunicato stampa della Giunta. 

 

                                                                                                                     Tag: Regione Puglia, buoni servizio 

 

 

Approvato Protocollo per la costituzione di un Tavolo regionale permanente per il 

Servizio Sociale 

 

Il 31 maggio è stato approvato il protocollo d'intesa tra Regione Puglia, Anci Puglia, Consiglio 

Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali e Fondazione F.I.R.S.S. per la costituzione di un 

Tavolo regionale permanente per il Servizio sociale. “Gli assistenti sociali – ha dichiarato 

l'Assessora Rosa Barone – hanno un ruolo centrale nella costruzione di reti di prossimità e 

protezione per le persone più fragili e voglio ringraziarli per il grande lavoro che fanno sui 

territori, diventato ancora più importante in questo periodo, con la crisi dovuta alla pandemia che 

ha avuto conseguenze particolarmente gravi sulle fasce più deboli della popolazione. Il Tavolo 

sarà un momento di confronto sul welfare regionale e il sistema socio-assistenziale, in modo da 

poter collaborare insieme per la programmazione di interventi che risolvano le criticità 

dell'attuale sistema". Per approfondimenti si rinvia a questa pagina.  

 

                                                                            Tag: Regione Puglia, ANCI Puglia, Tavolo Servizio Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/agenda-di-genere-barone-avvio-del-percorso-partecipativo-ulteriore-passo-avanti-per-dotare-la-puglia-il-prima-possibile-di-questo-strumento-per-superare-il-divario-di-genere-
https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/strutture-educative-per-minori.-barone-semplificati-gli-adempimenti-per-accelerare-il-pagamento-dei-buoni-servizio-
https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/approvato-protocollo-per-la-costituzione-di-un-tavolo-regionale-permanente-per-il-servizio-sociale.-barone-sar%C3%A0-convocato-al-pi%C3%B9-presto-per-programmare-interventi-che-risolvano-le-attuali-criticit%C3%A0-
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Eventi 

 

 

Webinar IFEL su rigenerazione degli spazi e valorizzazione dei luoghi 

 

Martedì 8 giugno 2021, dalle ore 11:00 alle 13:00, è previsto il webinar “Rigenerazione degli 

spazi e valorizzazione dei luoghi” nell’ambito del progetto SIBa Ter gestito dall’ANCI in 

collaborazione con IFEL. Per registrarsi al seminario si prega di cliccare qui. 

 

                                                                                                                                                  Tag: IFEL, SIBa Ter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/98-fondi-europei-e-coesione/3004-rigenerazione-degli-spazi-e-valorizzazione-dei-luoghi
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/98-fondi-europei-e-coesione/3004-rigenerazione-degli-spazi-e-valorizzazione-dei-luoghi
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/rig3n3raz_s1b04/event/registration.html

