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Misure di ristoro: ricognizione assegnazioni Comuni 2022 
 
È stata pubblicata da IFEL una nota informativa che riepiloga le assegnazioni di riparto di risorse 
che sono passati all’esame della Conferenza Stato-Città e autonomie locali negli ultimi mesi, con 
l’assenso dell’ANCI, al fine di fornire a tutti i Comuni una ricognizione completa delle misure di 
ristoro disposte per l’anno 2022, sia a fronte dei provvedimenti di esenzione dal pagamento dei 
tributi locali disposti con legge, sia a titolo di contributi per il finanziamento di diverse funzioni. Si 
precisa che in alcune situazioni, dopo il passaggio in Conferenza, non si è ad oggi riscontrata la 
pubblicazione dei provvedimenti né il Gazzetta Ufficiale né in anteprima sul sito del Ministero 
dell’Interno. Per tale motivo, e su richiesta di diversi Comuni, IFEL ha ritenuto utile fornire un quadro 
aggiornato delle spettanze già definite nelle sedi istituzionali preposte. 
 
                                                                                                                                        Tag: IFEL, ristoro Comuni 
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Firmato da ministro Orlando il Decreto che adotta Linee guida raccolta 
fondi Enti Terzo Settore 
 
Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha firmato il Decreto avente per 
oggetto l’adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore ai sensi 
dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Le Linee guida offrono 
agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di 
raccolta fondi, contribuendo in tal modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti 
stessi. Per ulteriori informazioni si rinvia a questo articolo.  
 
                                                                                            Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Terzo Settore 

  
L'Italia aderisce alla Global Deal Partnership 
 
L’Italia è nuovo partner della Global Deal Partnership, l’iniziativa internazionale che affronta 
le sfide globali del mercato del lavoro incoraggiando governi, imprese, sindacati e altre 
organizzazioni a impegnarsi nel migliorare il dialogo sociale. L’adesione formalizzata da parte 
del Governo italiano richiama in particolare le recenti iniziative realizzate a livello nazionale per 
proseguire a rafforzare e aggiornare la normativa in materia di lavoro agile, anche attraverso 
il coinvolgimento attivo delle parti sociali e valorizzando il ruolo della contrattazione 
collettiva. Per i dettagli si legga qui.  
 
                                                                                                       Tag: Governo italiano, Global Deal Partnership 

 
Tutela della salute mentale dei minorenni, accordo Unicef-Fondazione 
Gemelli 
 
Il Comitato Italiano per l’Unicef e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per contribuire alla tutela della salute mentale e del 
benessere psicosociale dei bambini e dei ragazzi. L’obiettivo è infatti quello di promuovere percorsi 
di supporto per pre-adolescenti e adolescenti e di sostegno alla genitorialità, per rafforzare le 
risorse individuali, concorrere alla prevenzione di stati di malessere e sofferenza, individuare fattori 
di rischio per la salute mentale e il benessere psicosociale, migliorare le condizioni di vita e favorire 
l’inclusione degli under 18 nel contesto sociale di appartenenza. Per i dettagli si legga l’articolo. 
 
                                                                                                                 Tag: Unicef, Fondazione Gemelli, minori 

 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/DM-Raccolta-fondi-ETS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Linee-guida-raccolta-fondi-ETS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Firmato-da-ministro-Orlando-il-Decreto-che-adotta-Linee-guida-raccolta-fondi-Enti-Terzo-Settore.aspx
https://www.theglobaldeal.com/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Italia-aderisce-alla-Global-Deal-Partnership.aspx
https://www.minori.gov.it/it/notizia/tutela-della-salute-mentale-dei-minorenni-accordo-unicef-fondazione-gemelli
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Sul sito del MISE l’elenco delle misure di sostegno al mondo produttivo 
 
È online sul sito del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) a questo link una nuova sezione 
in cui è possibile consultare tutte le misure di incentivazione e di sostegno rivolte alle imprese e 
al mondo produttivo avviate dal Ministero per le quali è possibile presentare domanda. 
Si va ad esempio dal Fondo impresa femminile a Investimenti sostenibili 4.0, dal Credito di 
imposta per investimenti in beni strumentali al Fondo imprese agricole. 
Sempre nella stessa sezione sono inoltre inserite le FAQ e il link diretto al Registro nazionale aiuti. 
 
                                                                                                                                     Tag: MISE, misure sostegno 

 
“INPS Notizie”: attivo il nuovo servizio per Alexa e Google Assistant 
 
Con il messaggio 14 giugno 2022, n. 2408 si comunica che è attivo "INPS Notizie", il nuovo 
servizio informativo che permette di consultare le news e i comunicati stampa dell’Istituto tramite 
gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. Questo servizio rientra tra le attività di innovazione 
previste nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzate a rendere 
disponibili le informazioni e i servizi dell’Istituto in logica multicanale. Il messaggio fornisce le 
istruzioni per attivare e utilizzare il servizio. Una volta attivata, la funzionalità "INPS Notizie" 
permetterà di ascoltare le news e i comunicati in ordine cronologico (la prima notizia sarà quella più 
recente), effettuare una ricerca per testo, filtrare le notizie e i comunicati per data.  
 
                                                                                                                                                    Tag: INPS, notizie 

 
Reddito di Libertà finanziato da regioni/province autonome: istruzioni 
 
Con il messaggio 7 marzo 2022, n. 1053 sono state fornite le istruzioni sulle modalità di 
finanziamento del Reddito di Libertà (una misura a favore delle donne vittime di violenza e in 
condizione di povertà) con proprie risorse, da parte delle regioni/province autonome. Le risorse 
sono utilizzate per la gestione delle domande presentate nella stessa regione/provincia autonoma e 
non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale assegnato alla regione/provincia 
autonoma stessa. Con il messaggio 16 giugno 2022, n. 2453 si forniscono precisazioni sulla 
procedura che consente di liquidare la prestazione e detta le istruzioni contabili per l’erogazione 
degli importi, tenendo conto che gli eventuali riaccrediti, per pagamenti non andati a buon fine, 
saranno trattati a cura delle sedi territoriali sulla base del flusso telematico di rendicontazione.  
 
                                                                                                                                   Tag: INPS, Reddito di Libertà 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/agevolazioni-banca-dati-anagrafica
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13840
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13744
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13847
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Ludopatie, Anci in audizione al Senato: Serve normativa stabile e uniforme 
 
Una legge di riforma del settore del gioco pubblico che consenta di pervenire a disposizioni più 
chiare ed omogenee, che possano rendere meno complessa l’azione dei Comuni, in capo ai quali 
dovrà comunque rimanere il compito di programmare la distribuzione dell’offerta di gioco nel 
proprio territorio. Una offerta contingentata e parametrata sulle dimensioni dell’ente. Questo è 
quanto chiede l’Anci, ascoltata il 16 giugno scorso dalla “Commissione parlamentare d’inchiesta sul 
gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico” presso il Senato della Repubblica. A 
rappresentare l’Associazione dei Comuni la sindaca di Laterina Pergine Valdarno Simona Neri, che 
rappresenta l’Associazione dei Comuni in seno all’Osservatorio di contrasto al gioco d’azzardo del 
Ministero della Salute (scarica il documento presentato in audizione).  
 
                                                                                                                                               Tag: ANCI, ludopatie 

 
Bando Con i Bambini per l’inclusione dei minorenni disabili in povertà 
 
Garantire la piena partecipazione alla vita sociale e scolastica dei minorenni con disabilità in 
condizioni di povertà educativa. Il nuovo bando dell’impresa sociale Con i Bambini Tutti inclusi mira 
a raggiungere proprio questo obiettivo, mettendo a disposizione un ammontare complessivo di 15 
milioni di euro per sostenere interventi innovativi e sperimentali che rimuovano o riducano le 
barriere, sia fisiche che culturali, nell’accesso a opportunità educative e ludiche per i bambini 
e i ragazzi in povertà che rientrano nella categoria della disabilità vera e propria (sensoriale, 
motoria, psichica) o presentano importanti disturbi evolutivi specifici. Il bando, promosso da 
Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è disponibile 
sul sito dell’impresa sociale, nella pagina dedicata. Per partecipare c’è tempo fino al 30 settembre 
2022.  
 
                                                                                                                                  Tag: Con i Bambini, disabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Nota-per-audizione-Commissione-Senato-su-gioco-illegale_DEF.pdf
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/tutti-inclusi/
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Statistiche ISTAT sulla povertà 
 
Nel 2021, sono in condizione di povertà assoluta poco più di 1,9 milioni di famiglie (7,5% del totale 
da 7,7% nel 2020) e circa 5,6 milioni di individui (9,4% come l’anno precedente). Pertanto, la povertà 
assoluta conferma sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, anno d’inizio della pandemia 
dovuta al Covid-19. Per la povertà relativa l’incidenza sale all’11,1% (da 10,1% del 2020) e le famiglie 
sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020). Qui testo integrale e nota metodologica.  
 
                                                                                                                                   Tag: ISTAT, povertà assoluta 

 
Report mensile Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia. Maggio 2022 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica il report di monitoraggio "I Minori Stranieri 
Non Accompagnati in Italia (MSNA)", relativo ai minori stranieri non accompagnati presenti sul 
territorio nazionale, con dati aggiornati al 31 maggio 2022. Nel rapporto si tratta dell'evoluzione 
delle procedure e del quadro normativo; dei dati relativi ai MSNA: caratteristiche e distribuzione 
territoriale; delle regioni di accoglienza; delle minori straniere non accompagnate; dei minori non 
accompagnati richiedenti protezione internazionale (MSNARA); della relocation e dei 
ricongiungimenti familiari ai sensi del regolamento Dublino; della tipologia e delle strutture di 
accoglienza. In Puglia, risultano presenti 545 minori (3,7% del totale nazionale). Per gli 
approfondimenti si può consultare la fonte. 
 
                                                                                                       Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, MSNA 

 
Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: i dati di maggio 
 
È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati al 14 
giugno 2022, relativi ai nuclei percettori di RdC e PdC negli anni 2019-2022. I dati relativi ai primi 
cinque mesi del 2022 riferiscono di 1.555.035 nuclei percettori di almeno una mensilità di RdC/PdC, 
con 3.423.762 persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 553,68 euro. Tra 
gennaio e maggio 2022 è stato revocato il beneficio a 28.972 nuclei e sono decaduti dal 
diritto 177.946 nuclei. A maggio 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 934.764, 
mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono 115.820.  
 
                                                                                                        Tag: INPS, Reddito e Pensione di Cittadinanza 

 
 

https://www.istat.it/it/files/2022/06/Report_Povert%C3%A0_2021_14-06.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-maggio-2022.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-maggio-2022.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei-rdc
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Conferenza Stato Città – Slitta al 31 luglio il termine per la consegna della 
relazione di monitoraggio degli obiettivi di servizio per il sociale 2021 
 
Slittano al 31 luglio 2022 i termini per la consegna della relazione di monitoraggio degli 
obiettivi di servizio per il sociale 2021. È quanto deciso il 16 giugno scorso, su proposta dell’ANCI, 
nel corso della riunione della Conferenza Stato-Città. L’Anci, con la proposta di slittamento del 
termine, precedentemente fissato al 31 maggio, ha portato all’attenzione del governo le difficoltà 
incontrate dai Comuni nel compilare il questionario, sottolineando che nel 2021 è stato avviato un 
complesso programma di rafforzamento dei servizi sociali comunali, attraverso la modifica della 
metodologia di calcolo dei fabbisogni del settore e l’attribuzione di risorse statali aggiuntive 
nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale (216 mln. nel 2021, progressivamente in aumento fino 
a 651 mln. di euro a regime dal 2030), con l’obiettivo di pervenire nel tempo ad una capacità di 
erogazione dei servizi uniforme sul territorio nazionale, sui livelli delle aree nelle quali il servizio è 
attualmente fornito a livelli soddisfacenti. Per maggiori dettagli si legga qui.  
 
                                                                                                                     Tag: ANCI, servizio per il sociale 2021 

 
Assegno per figli a carico, online il terzo spot della campagna Dipofam 
 
L’Assegno unico e universale per i figli a carico è una misura economica a favore delle famiglie, 
erogata dall’Inps sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo 
familiare di appartenenza, che semplifica e sostituisce molte delle attuali agevolazioni per i figli a 
carico. Per ottenere l’assegno, le famiglie possono fare domanda all’Inps o agli istituti di patronato. 
Sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia (Dipofam), nella pagina dedicata, è online 
il terzo spot della campagna lanciata lo scorso gennaio per comunicare l’introduzione della nuova 
misura e favorirne la più ampia diffusione. Il video informa che per le domande presentate entro il 
30 giugno verranno corrisposte anche le mensilità di marzo, aprile e maggio, mentre per le 
domande presentate da luglio in poi il beneficio economico verrà erogato a partire dal mese 
della richiesta. L’assegno - previsto dalla legge delega 1 aprile 2021, n. 46, istituito con decreto 
legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 ed entrato in vigore il primo gennaio 2022 - è riconosciuto a 
tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla situazione economica, per i nuovi nati dal settimo 
mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Tutte le principali 
informazioni si trovano sul sito dedicato, www.auu.gov.it.  
 
                                                                                                                                  Tag: Dipofam, assegno unico 
 
 

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11108-conferenza-stato-citta-slitta-al-31-luglio-il-termine-per-la-consegna-della-relazione-di-monitoraggio-degli-obiettivi-di-servizio-per-il-sociale-2021
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/campagne-di-comunicazione-istituzionale/i-tuoi-figli-il-nostro-futuro/
https://www.auu.gov.it/
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Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica: 
pubblicata la graduatoria 
 
È disponibile online il Decreto direttoriale n. 98 del 6 giugno 2022 di approvazione della 
graduatoria finale dei progetti presentati a valere sull'Avviso 1/2022 da Associazioni che svolgono 
attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini 
affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.  
 
                                                                      Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, minori, malattia oncologica 

 
Disponibili i format delle schede progetto dell’Avviso 1/2022 PNRR - Next 
generation Eu - per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili 
 
Sono disponibili i format delle schede progetto relative all’Avviso pubblico n. 1/2022 PNRR Next 
generation Eu, con relativi piani finanziari e cronoprogrammi, suddivise per le diverse linee di 
finanziamento. L’Avviso com’è noto intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate 
categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili 
e persone senza dimora. Le schede progetto dovranno essere caricate dai Comuni e Ambiti 
Territoriali Sociali (ATS) ammessi al finanziamento solo ed esclusivamente sull’applicativo 
gestionale che sarà messo a disposizione da questa Amministrazione nel corso delle prossime 
settimane, con le modalità e le tempistiche che verranno comunicate in seguito. Le schede progetto 
saranno poi oggetto di una verifica di coerenza in sede di sottoscrizione delle convenzioni. Per 
ulteriori dettagli, consultare i format delle schede progetto e visionare la pagina generale 
dell'Avviso, cliccare qui.  
 
                                                                                                       Tag: Next generation EU, PNRR, soggetti fragili  

 
Stabilizzazione LSU: erogazione contributo 2022 ai Comuni con meno di 
5.000 abitanti 
 
Sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, indicati nell'elenco n.2, i 
pagamenti del contributo, relativo all'annualità 2022, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente 
utili. L'importo totale erogato, pari a € 2.674.212,65 riguarda i Comuni delle seguenti 
Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  
 
                                                                                                                                         Tag: LSU, piccoli Comuni 

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-98-del-06062022-Graduatoria-Avviso-1-Fondo-assistenza-bambini-oncologici.pdf
https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/LSU/Documents/elenco-n-2-2022-del-21062022.pdf
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Fondi di Solidarietà Alternativi: assegnazione ulteriore risorse per 
emergenza da Covid-19 
 
Con i Decreti interministeriali nn. 2 e 3 del 20 aprile 2022 e n. 4 del 19 maggio 2022, il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF, ha trasferito ai Fondi di 
solidarietà FSBA e FormaTemp ulteriori risorse pari a 61.616.416,54 euro (di cui 53.394.052,31 per 
gli artigiani e 8.222.364,23 per i somministrati) a beneficio dei lavoratori per i quali sia intervenuta la 
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza determinata dalla pandemia 
da Covid-19. Con l'ultimo trasferimento, il concorso del bilancio dello Stato al finanziamento delle 
prestazioni riferite all'anno 2021 ammonta a quasi 940 milioni di euro.  
 
                                                                                                Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, COVID-19 

 
Assegno unico per percettori RdC: mensilità arretrate di integrazione 
 
Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 prevede la corresponsione d’ufficio dell’Assegno 
unico e universale per i figli a carico ai nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza. 
L’INPS, con la circolare INPS 28 aprile 2022, n. 53, informa gli interessati che il riconoscimento 
della quota integrativa (di seguito, integrazione Rdc/AU) avviene mediante la presentazione del 
modello “Rdc – Com/AU”, le cui modalità di compilazione sono illustrate nel messaggio 30 maggio 
2022, n. 2261. Ora, a parziale rettifica del messaggio n. 2261/2022, l’INPS, con il messaggio 22 giugno 
2022, n. 2537, informa che saranno riconosciuti e liquidati gli importi relativi alle mensilità 
arretrate di integrazione Rdc/AU, a partire dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, 
indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU. 
 
                                                                                                                                        Tag: INPS, assegno unico 

 
Bando Centri estivi diurni 2022: riaperti i termini di partecipazione 
 
È stato pubblicato l’avviso che riapre i termini di partecipazione al bando Centri estivi diurni 2022. 
Sarà possibile presentare la domanda dalle 12 del 27 giugno alle 24 del 1° luglio 2022. Si ricorda 
che per poter presentare la domanda è necessario essere iscritti da almeno cinque giorni alla banca 
dati dei servizi di welfare per centri estivi diurni.  
 
                                                                                                                                             Tag: INPS, centri estivi 

 
 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DI-2-del-20042022-trasferimento-risorse-FSBA.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DI-3-del-20042022-trasferimento-risorse-FSBA.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DI-4-del-19052022-trasferimento-risorse-Formatemp.pdf
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13804
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13831
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13831
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13856
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13856
https://www.inps.it/welfare/default.aspx?itemdir=21885&itipo=1&idettaglio=32
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Terzo numero della newsletter per operatori del sociale 
 
Si informa che il 23 giugno 2022 è stato pubblicato il terzo numero della newsletter curata dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dedicata agli operatori del Welfare. Per iscriversi alla 
newsletter cliccare qui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Pagine/Newsletter.aspx
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Emergenza Covid, manifestazione di interesse per le OdV - Aggiudicazione 
servizio 
 
Aggiudicato il servizio di trasporto di soggetti Covid positivi asintomatici o pauci-sintomatici nel 
territorio della Asl di Bari a valle dell'Avviso per Manifestazione di interesse indetto dalla ASL Bari e 
rivolto alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) con scadenza il 30/5/2022.  In data 10/6/2022, con 
deliberazione n. 1143 del Direttore generale della Asl Bari è stato aggiudicato il servizio di trasporto 
all'Associazione Protezione Civile Rutigliano ODV. 
 
                                                                                                                      Tag: Regione Puglia, COVID-19, OdV 

 
Approvati i nuovi indirizzi di programmazione delle attività per interventi 
per valorizzare il ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare 
 
È stata approvata dalla Giunta regionale la delibera con i nuovi indirizzi di programmazione delle 
attività per gli interventi da finanziare per valorizzare il ruolo di cura e assistenza del caregiver 
familiare. Le risorse riferite agli anni 2018-2019-2020 assegnate alla Regione Puglia sono pari 
complessivamente a 4.508.767 euro, mentre quelle per il 2021 ammontano a 1.504.898,74 euro e 
verranno ripartite agli Ambiti territoriali sulla base degli stessi criteri utilizzati per il riparto del Fondo 
Non Autosufficienza. La Regione Puglia emanerà un apposito avviso per l’erogazione del “budget di 
sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”. L’importo erogabile a ciascun 
beneficiario utilmente ammesso è pari a 1.000,00 euro una tantum e sarà corrisposto dagli Ambiti 
Territoriali ai beneficiari individuati in esecuzione dell’avviso. Le domande potranno essere 
presentate dai caregiver di disabili gravissimi a decorrere dal 21 giugno attraverso l’accesso 
all’apposita piattaforma realizzata da Innovapuglia. Sarà emanato un avviso separato per la creazione 
di un registro dei caregiver familiari dei disabili gravissimi e gravi residenti in Puglia avente carattere 
ricognitivo e sperimentale. Per ulteriori informazioni si legga qui.  
 
                                                                                                                Tag: Regione Puglia, caregiver 
 

 
 
 

REGIONALI 

https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/emergenza-covid-manifestazione-di-interesse-per-le-odv?redirect=%2Fweb%2Fwelfare-diritti-e-cittadinanza
https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/approvati-i-nuovi-indirizzi-di-programmazione-delle-attivit%C3%A0-per-interventi-per-valorizzare-il-ruolo-di-cura-e-assistenza-del-caregiver-familiare
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Welfare aziendale, pubblicato l’Avviso pubblico #RiParto a sostegno delle 
madri lavoratrici 
 
È stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia del Consiglio dei Ministri l’Avviso 
pubblico #RiParto finalizzato alla promozione di progetti di welfare aziendale per sostenere il ritorno 
al lavoro delle lavoratrici madri dopo l’esperienza del parto, anche attraverso l’armonizzazione dei 
tempi del lavoro e dei tempi di cura della famiglia.  Il finanziamento dedicato è pari a 50 milioni di 
euro. Possono presentare domanda per il finanziamento dei progetti entro il 5 settembre 2022 
imprese, consorzi e gruppi di società collegate o controllate. “Ritengo importante – ha dichiarato 
l’assessora al Welfare Rosa Barone - dare ampia diffusione a questo Avviso, in modo da favorirne la 
più ampia partecipazione da parte dei possibili beneficiari. Dobbiamo fare in modo che le donne non 
siano più costrette a scegliere tra carriera e famiglia. La crisi dovuta alla pandemia ha purtroppo 
accentuato i divari di genere per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro. Il bando #RiParto si 
inserisce nelle politiche che stiamo portando avanti a tutti i livelli per la conciliazione dei tempi vita - 
lavoro”.  
 
                                                                                       Tag: Regione Puglia, Welfare aziendale, madri lavoratrici 

 
Domande per il rimborso della polizza assicurativa RC per i tutori volontari 
di minori stranieri non accompagnati  
 
Approvato con determinazione dirigenziale n. 550 del 31/05/2022 il nuovo avviso pubblico per 
accedere al contributo rivolto ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati e destinato al 
riconoscimento di una forma di sostegno economico per rimborsare i costi correlati all’assunzione 
del ruolo di rappresentante legale dei minori stranieri non accompagnati. L’Avviso mette a 
disposizione dei cittadini, che ricoprono il ruolo di tutori volontari di minori stranieri non 
accompagnati (MSNA), nominati dai Tribunali per i minorenni della Regione Puglia, risorse per il 
rimborso delle polizze assicurative espressamente dedicate alla copertura dei rischi derivanti in 
ragione del ruolo svolto. Il rimborso massimo riconoscibile è pari € 200,00 a polizza per un numero 
massimo di tre polizze per tutore volontario.  Le domande potranno essere presentate a partire dal 
giorno 17 giugno 2022 fino al 16 luglio 2022. La domanda di contributo è soggetta a imposta di 
bollo da Euro 16,00. Per accedere al contributo, il tutore volontario dovrà presentare domanda, nei 
termini fissati dall’Avviso, compilando il modulo di richiesta (Modello A – Domanda) e inviandolo 
esclusivamente via PEC all’indirizzo politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it. Qui per 
i dettagli. 
 
                                                                                                                                     Tag: Regione Puglia, MSNA 

https://www.regione.puglia.it/documents/63821/346353/Determinazione+dirigenziale+n+550+del+31_05_2022+-+Avviso+pubblico.pdf/1cba7ce5-cf32-55b2-6cdc-5528c63d0b50?t=1655389904211
mailto:politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/al-via-dal-17-giugno-le-domande-per-il-rimborso-della-polizza-assicurativa-rc-per-i-tutori-volontari-di-minori-stranieri-non-accompagnati
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Avviso pubblico "Budget di Sostegno al caregiver familiare" - Al via le 
domande dal 21 giugno 2022 
 
Approvato con determinazione dirigenziale n. 611 del 9/06/2022 il nuovo avviso pubblico per 
accedere al budget di sostegno al caregiver familiare di euro 1.000,00 (una tantum) e destinato al 
caregiver della persona in condizione di gravissima disabilità (art. 3 DM FNA 2019).  
Il budget di sostegno viene riconosciuto al caregiver familiare per lo svolgimento del suo ruolo di 
cura e assistenza di soggetti in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza. Le domande 
potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del giorno 21 giugno 2022 fino alle ore 12 del 
giorno 21 luglio 2022. Per ulteriori informazioni si legga qui.  
 
                                                                                                                                Tag: Regione Puglia, caregiver 

 
Digital divide – Fino al 13 luglio è attivo l’avviso destinato ai comuni 
pugliesi per promuovere la conoscenza digitale di base fra i cittadini 
 
Approvato con determinazione dirigenziale n. 588 del 13/06/2022 il nuovo avviso pubblico di 
manifestazione di interesse indirizzato ai Comuni pugliesi interessati a promuovere la cultura digitale, 
così da garantire ai cittadini e alle cittadine l’accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica 
in condizioni di parità, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, e con tecnologie adeguate, 
rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la conoscenza e 
determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale. La legge regionale 24 
luglio 2012, n. 20 (Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti hardware 
documentato) prevede l’erogazione di contributi economici per concorrere al pagamento del 
canone di abbonamento per la rete internet, nonché per l’acquisto dei dispositivi di primo 
accesso, e attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le 
competenze digitali di base. Con questo avviso si raccolgono le manifestazioni di interesse da parte 
dei Comuni che saranno poi chiamati ad attuare la misura sui rispettivi territori, attraverso 
l'emanazione di avvisi destinati alla cittadinanza e finalizzati al riconoscimento delle spese attraverso 
l'erogazione di contributi economici fino a un massimo di 500 euro. Le candidature devono essere 
presentate dai Comuni entro e non oltre il 13.07.2022, esclusivamente mediante posta elettronica 
certificata a: segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it. Qui per maggiori dettagli. 
 
                                                                                                                           Tag: Regione Puglia, digital divide 

 
 
 
 

https://www.regione.puglia.it/documents/63821/3184420/DET_611_9_6_2022_CareGiverpdf.pdf/9f12f9cc-dc6f-0c24-45e5-63dea1e6938e?t=1655391506188
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/avviso-pubblico-sostegno-al-caregiver-familiare
mailto:segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/digital-divide-attivo-l-avviso-destinato-ai-comuni-pugliesi-interessati-a-promuovere-la-conoscenza-digitale-di-base-fra-i-cittadini
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Servizi socio-educativi per minori. Approvati indirizzi operativi per 
l’avviso pubblico per l’erogazione dei voucher per l’anno 2022-2023 
 
È stata approvata il 15 giugno scorso in Giunta regionale la delibera dell’Assessorato al Welfare con 
gli indirizzi operativi per l’adozione dell’Avviso Pubblico riferito all’erogazione dei buoni minori per 
l’annualità 2022-203 e la definizione dei criteri di riparto ai soggetti pubblici beneficiari. La domanda 
di accesso al Buono Servizio potrà essere presentata con riferimento alla frequenza dei centri socio 
educativi diurni per minori, centri aperti polivalenti per minori, ludoteche e servizi educativi e per il 
tempo libero. “Stiamo lavorando – ha dichiarato l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone – per 
garantire la continuità dei servizi socio educativi e per gestire al meglio il cambiamento per quello che 
riguarda i servizi educativi. Creare allarmismi sulla possibile perdita di posti lavoro e servizi per le 
famiglie in questa fase è solo destabilizzante e non serve a fare il bene della comunità”.  
 
                                                                                                               Tag: Regione Puglia, buoni minori 

 
Libri di testo gratuiti per l’a.s. 2022/2023: dal 16 giugno è possibile 
presentare la domanda 
 
Al via l’Avviso regionale finalizzato alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo dedicata agli 
studenti a basso reddito delle istituzioni secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie presenti sul 
territorio regionale per l’a.s. 2022/2023. Dalle ore 12 del 16 giugno e fino alle ore 12 del 29 luglio 
2022 sarà possibile presentare la domanda per tutti gli studenti/esse delle scuole medie e superiori 
della Puglia il cui nucleo familiare presenta un ISEE inferiore o pari a 10.632,94 euro. L’istanza dovrà 
essere presentata da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, 
unicamente per via telematica attraverso la piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it , alla 
sezione Libri di testo a.s. 2022/2023. Per i dettagli si legga qui.  
 
                                                                                                                 Tag: Regione Puglia, libri di testo, minori 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/
https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/al-via-l-avviso-per-la-fornitura-gratuita-dei-libri-di-testo-per-l-a.s.-2022-2023.-dal-16-giugno-%C3%A8-possibile-presentare-la-domanda
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Webinar IFEL su procedure di affidamento dei contratti 
 
È prevista per giovedì 30 giugno 2022, dalle ore 11:30 alle 13:00, il webinar IFEL “Soggetti ammessi 
a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti e condizioni di partecipazione”. Per 
partecipare all’evento occorre registrarsi qui.  
 
                                                                                                                                                  Tag: IFEL, contratti 

 
Webinar ANCI Puglia: gli indicatori di salute finanziaria degli Enti Locali 
 
È previsto per lunedì 4 luglio il secondo evento formativo del progetto interregionale “La forza del 
Sud: la rete delle conoscenze" che coinvolge Puglia, Molise e Basilicata ed è cofinanziato da IFEL. 
Tema dell’incontro la presentazione dei principali indicatori di salute finanziaria degli Enti Locali. Le 
nuove banche dati consentono di mettere sotto la lente d’ingrandimento gli andamenti delle 
gestioni pressoché in tempo reale. Il seminario dedica un focus su vari indicatori, elaborati di recente 
dalla Corte dei conti. Grazie agli open data, per la prima volta ogni Comune ha a disposizione gli 
strumenti per una gestione proattiva. Demo pratica di efficientometro.it. Nutrito e qualificato il 
gruppo degli ospiti: Antonio Uricchio, docente ordinario di Diritto Tributario UNIBA, presidente 
ANVUR; Raffaele Lagravinese, docente associato di Economia Politica UNIBA; Giuseppe Ninni, 
dirigente Ripartizioni Tributi e Ragioneria, Comune di Bari; Francesco Faustino, dirigente del Settore 
Bilancio-Finanza- Programmazione e Società Partecipate Comune di Altamura; Maurizio Frugis, 
dirigente Servizio Economico e finanziario, Tributi e Fiscalità Locale, Comune di Lecce. L'evento sarà 
in presenza per amministratori, dipendenti e segretari della provincia di Bari (compatibilmente con 
la capienza massima della sede: 30 posti); per tutti gli altri iscritti, a registrazioni chiuse, sarà inviato 
il link di collegamento alla piattaforma Microsoft Teams. Info qui. 
 
                                                                                                                               Tag: ANCI Puglia, performance 

 
 
 
 
 
 

EVENTI 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3122-soggetti-ammessi-a-partecipare-alle-procedure-di-affidamento-dei-contratti-e-condizioni-di-partecipazione
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3122-soggetti-ammessi-a-partecipare-alle-procedure-di-affidamento-dei-contratti-e-condizioni-di-partecipazione
https://zoom.us/webinar/register/WN_b8L5CNCdR2KUdCwg8ZJ93g
http://efficientometro.it/
https://www.anci.puglia.it/web/evento/gli-indicatori-di-salute-finanziaria-degli-enti-locali-2/
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Webinar IFEL su criteri di selezione concorrenti da Codice dei contratti 
 
Mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 11:30 alle 13:00, si terrà il webinar IFEL “I requisiti professionali, 
economici e finanziari; requisiti di ammissione e requisiti di esecuzione”. Per iscriversi all’evento 
cliccare qui.  
 
                                                                                                                  Tag: IFEL, selezione, Codice dei contratti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3126-i-requisiti-professionali-economici-e-finanziari-requisiti-di-ammissione-e-requisiti-di-esecuzione
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3126-i-requisiti-professionali-economici-e-finanziari-requisiti-di-ammissione-e-requisiti-di-esecuzione
https://zoom.us/webinar/register/WN_fLhOh2chRDSiD8m_hGkMjg

