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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 1057
Decreto Interministeriale del 19/11/2020 - Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020. Accertamento e
prenotazione di impegno con contestuale finalizzazione delle risorse: programmazione delle risorse e
indicazioni agli Ambiti territoriali per la IV annualità dei Piani sociali di zona.
L’Assessora al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione
sociale attiva e Innovazione e dal Dirigente del Servizio Inclusione Sociale attiva, Accessibilità dei servizi
sociali e Contrasto alle povertà come confermata dal Direttore del Dipartimento Welfare, riferisce quanto
segue.
Visti:
il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023.
PREMESSO CHE
-

con Decreto Interministeriale del 19/11/2020, registrato alla Corte dei Conti in data 09 dicembre 2020
al n. 2335, è stato ripartito il Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) per l’anno 2020, che costituisce la
principale fonte nazionale di finanziamento specifico per la rete integrata dei servizi sociali alla persona,
come previsto alla L.328/00;

-

il fondo attribuito alla Regione Puglia è pari ad € 27.113.735,03 e lo stesso deve essere utilizzato, ai sensi
dell’art.1 comma 1 del citato Decreto Interministeriale del 19/11/2020, in coerenza con il Piano Sociale
Nazionale 2018-2020, approvato con Decreto Interministeriale 26 novembre 2018, che costituisce l’atto
di programmazione nazionale delle risorse afferenti al FNPS individuando lo sviluppo degli interventi e dei
servizi da garantire su tutto il territorio nazionale;

-

l’art. 1 comma 2 del citato Decreto Interministeriale del 19/11/2020 prevede che, in ragione della
situazione venutasi a creare con l’emergenza corona virus e della necessità di porre particolari attenzioni
su misure volte a rafforzare la coesione sociale e la resilienza, le azioni contemplate nel suddetto Piano
Sociale Nazionale 2018-2020 sono ampliate anche da:
•

•

azioni rafforzamento di “presidi di welfare di prossimità”, intesi come presidi multiservizio di
incontro, orientamento e intervento dove operano equipe multidisciplinari in grado di offrire
soluzioni di welfare peculiari a bisogni personalizzati;
strumenti atti ad assicurare alle persone di minore età in condizione di grave disagio economico
escluse, o ai margini, delle reti educative e di welfare, una presa in carico che definisca un piano
educativo di sostegno personalizzato, che ne contrasti i rischi di emarginazione e di esposizione
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anche alla violenza, da realizzare con il concorso di tutti gli attori presenti sul territorio (“dote
educativa”);
-

ai sensi dell’art. 3 del citato Decreto Interministeriale del 19/11/2020 di riparto del FNPS per l’anno 2020,
le Regioni devono predisporre un atto di programmazione per l’utilizzo delle risorse assegnate, per le aree
di utenza e secondo i macrolivelli e gli obiettivi di servizio di cui all’Allegato B dello stesso Decreto;

-

viene previsto che le Regioni possano destinare, ai sensi dell’art. 3 comma 2 bis del Decreto Interministeriale
del 19/11/2020, una quota non superiore all’1% delle risorse assegnate per azioni di sistema;

-

ai sensi dell’art. 4 del Decreto Interministeriale del 19/11/2020, una parte del Fondo assegnato alle Regioni
dovrà essere destinata finanziamento delle azioni volte all’implementazione delle Linee di indirizzo
sull’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità (programma P.I.P.P.I. – annualità 10);

-

l’art. 9 della L.R. n. 19 del 10 luglio 2006 prevede che la Regione approvi un proprio Piano regionale delle
politiche sociali su base triennale quale documento strategico di indirizzo e programmazione in materia
di welfare locale, sulla base delle funzioni assegnate dalla vigente normativa di settore, definendo le
priorità e gli obiettivi da perseguire;

-

per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 67
della già richiamata L.R. n.19/2006, sono annualmente destinate al finanziamento del sistema di welfare
locale attraverso i Piani sociali di zona, le seguenti risorse:
 Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS);
 Fondo per la Non Autosufficienza (FNA);
 Fondo Globale per i servizi socio-assistenziali (FGSA) istituito con legge regionale 17 aprile 1990,
n.11;
 fondi derivanti dai bilanci dei Comuni associati in Ambiti territoriali;

-

con il citato Piano regionale delle politiche sociali la Regione provvede, tra l’altro, alla definizione dei
criteri di riparto delle risorse assegnate a ciascun Ambito territoriale e tra queste del Fondo Nazionale
Politiche Sociali, per le relative annualità di competenza, indicando allo stesso tempo le linee strategiche
di indirizzo e le priorità di intervento.

RILEVATO CHE
-

con Del. G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2017, la Regione Puglia ha approvato il IV Piano Regionale delle
Politiche Sociali 2017-2020 nell’ambito del quale vengono fornite le linee strategiche di intervento per il
triennio e le indicazioni operative a tutti gli Ambiti territoriali per la redazione dei rispettivi Piani Sociali
di zona per il triennio 2018/2020;

-

successivamente, con Del. G.R. n. 2122 del 22 dicembre 2020, la Regione Puglia ha inteso prorogare lo
stato di vigenza del IV Piano Regionale delle Politiche Sociali anche all’annualità 2021 e, di conseguenza,
anche il periodo di vigenza dei Piani sociali di Zona per lo stesso periodo, prevedendo che ogni Ambito
territoriale proceda all’aggiornamento della programmazione finanziaria per la quarta annualità (2021) in
coerenza e continuità con le linee strategiche già in precedenza definite;

-

con Del. G.R. n. 1565 del 04/09/2018 è stato approvato anche il Piano Regionale per il contrasto alle
povertà 2018-2020, in attuazione del D.M. 18 maggio 2018, quale parte integrante del citato Piano
Regionale delle Politiche Sociali, disponendo tra l’altro che in Puglia i Piani Locali di contrasto alla povertà
(PAL) vengano predisposti dai singoli Ambiti territoriali quale parte integrante del rispettivo Piano sociale
di zona, rappresentando questi una declinazione tematica specifica (in materia di povertà) nel quadro
dell’unica ed integrata strategia di welfare regionale e locale;
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-

per l’attuazione dei citati PAL di contrasto alla povertà il Piano Nazionale di cui al D.M. 18 maggio 2018
destina le risorse del Fondo Povertà Quota Servizi (FPQS) che, tramite la Regione Puglia, vengono poi
trasferiti agli Ambiti territoriali per la realizzazione delle azioni programmate in materia, in maniera
complementare a quanto programmato e realizzato con le citate risorse ordinarie definite con il Piano
sociale di Zona;

-

con Del. G.R. n. 518 del 08/04/2020 è stato integrato e modificato il Piano Regionale per il contrasto alle
povertà 2018-2020, approvato con Del. G.R. 1565/2018 già in precedenza citata, in attuazione di quanto
previsto dal D.I. 24/12/2019 di assegnazione e riparto delle risorse del Fondo povertà per l’annualità
2019, con l’intento di adeguare il sistema dei servizi ed interventi già previsti in precedenza alla luce
dell’introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019, come convertito con L. n. 26/2019;

CONSIDERATO CHE
-

-

-

la maggior parte dei suddetti fondi afferenti al FNPS 2020 saranno attribuiti, nel corso dell’esercizio
finanziario 2021, a tutti gli Ambiti territoriali per il cofinanziamento delle azioni previste per la IV annualità
dei rispettivi Piani Sociali di Zona;
le risorse afferenti al FNPS 2020 sono vincolate alla realizzazione di quanto previsto dal Decreto
Interministeriale del 19/11/2020 e dalla programmazione regionale ordinaria, per come definita dal Piano
Regionale delle Politiche Sociali attualmente vigente, attraverso la precisa indicazione degli Obiettivi di
Servizio da realizzare;
allo stato dell’arte le risorse di che trattasi sono allocate nel Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 sui seguenti capitoli:
Capitoli ENTRATA
E 2037215

Risorse
27.113.735,03 €

Capitoli USCITA
U 0784025
U 0784034
U 0784045
U 0784046
U 0784048
U 0785040

Risorse
26.842.735,03 €
30.000,00 €
11.800,00 €
4.200,00 €
49.000,00 €
176.000,00 €

Preso atto che gli indirizzi generali dello Decreto Interministeriale 19/11/2020 di assegnazione e riparto
del FNPS, così i macro-obiettivi e le aree di intervento di cui all’Allegato B dello stesso Decreto, sono coerenti
con la programmazione sociale regionale adottata per il IV ciclo di programmazione dalla Regione Puglia
con Del. G.R. n. 2324/2017 (ciclo di programmazione poi prorogato fino alla fine dell’anno 2021 con la già
citata Del. G.R. n. 2122/2020) e con il complessivo sistema di interventi e servizi attivati dai Comuni associati
in Ambito territoriale con i rispettivi Piani sociali di zona al fine di fornire le risposte appropriate rispetto ai
bisogni delle famiglie e dei cittadini, in sinergia con quanto gli stessi Ambiti territoriali riescono ad erogare a
valere su altre fonti di finanziamento.
Preso atto, altresì che, gli indirizzi generali di cui al citato Decreto Interministeriale del 19/11/2020, anche
in considerazione delle esigenze e delle necessità derivanti della grave situazione di crisi socioeconomica
venutasi a creare come conseguenza della diffusione della pandemia da Covid-19, contemplano la possibilità
di porre particolare attenzione ed allocare risorse finanziarie del Fondo per ulteriori misure volte a rafforzare
la coesione sociale e la resilienza, così come previsto dal già citato art. 1 comma 2, attraverso la previsione
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di “presidi di welfare di prossimità” e di interventi e servizi atti ad assicurare una presa in carico adeguata
a favore di minori in condizione di grave disagio socio-economico e marginalità rispetto alle reti sociali ed
educative (“dote educativa”).
Rilevato, inoltre, che si rende necessario ampliare la platea di potenziali beneficiari delle azioni e degli
interventi finanziati con la riserva di fondi tradizionalmente destinati ai minori stranieri non accompagnati,
rispetto a quanto previsto dai precedenti atti di programmazione regionale, prevedendo la possibilità
di utilizzo di dette risorse per finanziare servizi e prestazioni rivolti a minori stranieri non accompagnati
ma anche a madri straniere con minori al seguito per i quali sia necessaria la presa in carico da parte dei
competenti servizi di Ambito territoriale. Tale necessità emerge con estrema chiarezza dall’analisi dei dati
rilevati dalla struttura tecnica dell’Assessorato al Welfare sulle modalità di utilizzo di tale riserva di fondi nel
corso dell’ultimo triennio di attuazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali.
DATO ATTO CHE
- è compito della Regione programmare e ripartire le risorse del FNPS 2020, in ossequio alle previsioni del
Decreto Interministeriale del 19/11/2020, alla normativa regionale di settore ed ai conseguenti atti di
programmazione;
- alla luce del confronto costante con gli Ambiti territoriali e valutati i dati di monitoraggio disponibili è
necessario definire alcune finalizzazioni specifiche per alcune aree di bisogno e per specifici interventi a
regia regionale;
- i criteri di riparto tra gli Ambiti territoriali della quota di risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali da
destinare in via diretta alla programmazione dei Piani Sociali di Zona sono quelli approvati con il Piano
Regionale Politiche Sociali di cui alla Del. G.R. n. 2324/2017;
- risulta necessario implementare maggiormente gli strumenti di conoscenza e analisi delle realtà sociali
del territorio regionale, al fine di realizzare una programmazione sempre più in grado di cogliere
preventivamente e tempestivamente il cambiamento dei bisogni sociali.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario:
1. approvare apposita variazione di bilancio compensativa, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto indicato in dettaglio nella sezione “Copertura finanziaria”;
2. provvedere ad accertare le risorse assegnate e disporre apposita prenotazione di impegno in relazione
alle stesse risorse, secondo quanto indicato in dettaglio nella sezione “Copertura finanziaria” ed ai sensi
degli indirizzi di cui al presente atto;
3. approvare la ripartizione del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020, assegnato alla Regione Puglia con
Decreto Interministeriale del 19/11/2020, stabilendo le seguenti finalizzazioni, nel rispetto di quanto
previsto dalle indicazioni contenute negli atti normativi e di programmazione regionali e nazionali sopra
richiamati, come di seguito specificati:

N

FINALIZZAZIONI - AZIONI

IMPORTO

1

Risorse per implementazione dei Piani sociali di zona
(IV ANNO – ciclo di programmazione 2018-2021)

25.237.048,28 €
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1.a Finanziamento Piani sociali di zona (quota indistinta per OdS)
1.b Finanziamento Piani sociali di zona (riserva per OdS in materia di contrasto violenza)
1.c Finanziamento Piani sociali di zona (riserva per OdS in materia di infanzia e adolescenza)
2

Risorse per altre azioni a regia regionale nell’area infanzia e adolescenza

2.a Progetto PIPPI 10

1.800.000,00 €
11.951.180,76 €
1.605.686,75 €
250.000,00 €

2.b Interventi per Minori stranieri e per donne straniere con minori a carico
3

11.485.867,52 €

Azioni di sistema a regia regionale

1.355.686,75 €
271.000,00 €

3.a Az. di sistema - spese personale programmazione sociale

130.000,00 €

3.b Az. di sistema - implementazione SIUSS-SIOSS e Osservatorio sociale regionale

111.000,00 €

3.c Az. di sistema - comunicazione ed eventi

30.000,00 €

4. ampliare la platea di potenziali beneficiari delle azioni e degli interventi finanziati con la riserva
di fondi di cui al punto 2b della precedente tabella, rispetto a quanto previsto dai precedenti atti di
programmazione regionale, prevedendo la possibilità di utilizzo di dette risorse per finanziare servizi e
prestazioni rivolti a minori stranieri non accompagnati ma anche a madri straniere con minori per i quali sia
necessaria la presa in carico da parte dei competenti servizi di Ambito territoriale, anche in considerazione
di quanto emerso dalle recenti azioni di monitoraggio condotte dalla struttura tecnica dell’Assessorato
al Welfare sulle modalità di utilizzo di tale riserva di fondi nel corso dell’ultimo triennio di attuazione del
Piano Regionale delle Politiche Sociali;
5. approvare l’allegato A “Indicazioni regionali per l’utilizzo del FNPS 2020”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, con cui viene definito il quadro di riferimento per finalizzazione del FNPS 2020
assegnato alla Regione Puglia, in ossequio a quanto previsto ed indicato nel citato Decreto Interministeriale
di assegnazione e riparto delle risorse, provvedendo inoltre a:
 descrivere gli interventi programmati sulla quota riservata all’area infanzia e adolescenza;
 stabilire le modalità di utilizzo della quota di risorse vincolate per il finanziamento minimo obbligatorio
degli Obiettivi di servizio in materia di contrasto alla violenza;
 descrivere le azioni di sistema a regia regionale.
6. dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva di provvedere agli atti conseguenti di
riparto, assegnazione, impegno e liquidazione delle risorse del FNPS 2020 secondo gli indirizzi forniti con
il presente atto.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del d. lgs. 196/2003 come modificato
dal d. lgs. 101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro
27.113.735,03, è assicurata dagli stanziamenti del Bilancio Regionale di previsione per l’anno 2021 e del
Bilancio Pluriennale 2021-2023, approvato con l.r. n. 36/2020, e dal Bilancio Gestionale approvato con Del.
G.R. n. 71 del 18/01/2021.
Il presente provvedimento comporta le disposizioni di variazione di bilancio, accertamento e prenotazione
di impegno secondo quanto di seguito indicato.
VARIAZIONE DI BILANCIO
Si dispone la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, al Bilancio di Previsione 2021 e
al Bilancio pluriennale 2021/2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativa
ai soli capitoli parte SPESA indicati nel prospetto che segue, restando inalterata la dotazione prevista nel
collegato capitolo parte ENTRATA E2037215.
BILANCIO VINCOLATO
61 - DIPARTIMENTO WELFARE
02 - SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Spese ricorrenti
PARTE SPESA
Variazione
E.F. 2021
Competenza e
cassa

Capitolo

M.P.T.

PdCF

U0785040 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI OSSERVATORIO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI - ART.
13 E ART 14 DELLA L.R. N. 19/2006 - CONSU LENZE

12.07.01

U.1.03.02.10.000

- 65.000,00 €

U0784045 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L.
328/2000 -AZIONI DI SISTEMA DI INIZIATIVA REGIONALE.
ART. 67 COMMA3 L.R. 19/2006. CONTRIBUTI OB BLIGATORI A
CARICO DELL’ENTE

12.07.01

U.1.01.02.01.000

+ 12.700,00 €

U0784046 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L.
328/2000 -AZIONI DI SISTEMA DI INIZIATIVA REGIONALE. ART.
67 COMMA3 L.R. 19/2006. IRAP

12.07.01

U.1.02.01.01.000

+ 6.300,00 €

U0784048 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L.
328/2000 -AZIONI DI SISTEMA. INDENNITA’ E ALTRI COMPENSI
AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

12.07.01

U.1.01.01.01.000

+ 46.000,00 €

ACCERTAMENTO
Si dispone l’accertamento secondo quanto di seguito indicato.
Capitolo di Entrata: E2037215 (Trasferimenti statali Fondo regionale politiche sociali L. 328/2000).
CRA: 61.02
Codice del Piano dei Conti: E.2.01.01.01.001
Titolo giuridico: Decreto Interministeriale del 19 novembre 2020 – Fondo nazionale per le politiche sociali
per l’anno 2020 adottato dal Ministro del Lavoro e Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 09 dicembre 2020 al n. 2335.
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Debitore: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata con debitore certo.
Totale da accertare 		
Esercizio finanziario 2021 		

Euro 27.113.735,03
Euro 27.113.735,03

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
Si dispone la prenotazione di impegno secondo quanto di seguito indicato.
Capitolo

Missione

Programma

Titolo_U

Macro
Aggregato

PdC

U0784025

12

04

1

04

U.1.04.01.02.000

26.842.735,03 €

U0785040

12

07

1

03

U.1.03.02.10.000

111.000,00 €

U0784034

12

07

1

03

U.1.03.02.02.000

30.000,00 €

U0784045

12

07

1

01

U.1.01.02.01.000

24.500,00 €

U0784046

12

07

1

02

U.1.02.01.01.000

10.500,00 €

U0784048

12

07

1

01

U.1.01.01.01.000

95.000,00 €

Totale importo da prenotare

Importo da prenotare
E.F. 2021

27.113.735,03 €

Rispetto alle prenotazioni di impegno assunte a valere sui capitoli di spesa U-0784045, U-0784046 e
U-0784048, si specifica che una quota parte di tali risorse avrà esigibilità differita che sarà specificata nell’atto
dirigenziale di impegno a conclusione delle procedure di affidamento di incarico delle posizioni organizzative.
Con successivi provvedimenti della Sezione competente si procederà all’accertamento e all’impegno delle
somme, di cui al presente atto, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di bilancio
come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. d).
L’Assessora al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta:
1. approvare apposita variazione di bilancio compensativa, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto indicato in dettaglio nella sezione “Copertura finanziaria”;
2. provvedere ad accertare le risorse assegnate e disporre apposita prenotazione di impegno in relazione
alle stesse risorse, secondo quanto indicato in dettaglio nella sezione “Copertura finanziaria” ed ai sensi
degli indirizzi di cui al presente atto;
3. approvare la ripartizione del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020, assegnato alla Regione Puglia con
Decreto Interministeriale del 19/11/2020, stabilendo le seguenti finalizzazioni, nel rispetto di quanto
previsto dalle indicazioni contenute negli atti normativi e di programmazione regionali e nazionali sopra
richiamati, come di seguito specificati:
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N

FINALIZZAZIONI - AZIONI

IMPORTO

1

Risorse per implementazione dei Piani sociali di zona
(IV ANNO – ciclo di programmazione 2018-2021)

25.237.048,28 €

1.a Finanziamento Piani sociali di zona (quota indistinta per OdS)
1.b Finanziamento Piani sociali di zona (riserva per OdS in materia di contrasto violenza)
1.c Finanziamento Piani sociali di zona (riserva per OdS in materia di infanzia e adolescenza)
2

Risorse per altre azioni a regia regionale nell’area infanzia e adolescenza

2.a Progetto PIPPI 10

1.800.000,00 €
11.951.180,76 €
1.605.686,75 €
250.000,00 €

2.b Interventi per Minori stranieri e per donne straniere con minori a carico
3

11.485.867,52 €

Azioni di sistema a regia regionale

1.355.686,75 €
271.000,00 €

3.a Az. di sistema - spese personale programmazione sociale

130.000,00 €

3.b Az. di sistema - implementazione SIUSS-SIOSS e Osservatorio sociale regionale

111.000,00 €

3.c Az. di sistema - comunicazione ed eventi

30.000,00 €

4. ampliare la platea di potenziali beneficiari delle azioni e degli interventi finanziati con la riserva
di fondi di cui al punto 2b della precedente tabella, rispetto a quanto previsto dai precedenti atti di
programmazione regionale, prevedendo la possibilità di utilizzo di dette risorse per finanziare servizi e
prestazioni rivolti a minori stranieri non accompagnati ma anche a madri straniere con minori per i quali sia
necessaria la presa in carico da parte dei competenti servizi di Ambito territoriale, anche in considerazione
di quanto emerso dalle recenti azioni di monitoraggio condotte dalla struttura tecnica dell’Assessorato
al Welfare sulle modalità di utilizzo di tale riserva di fondi nel corso dell’ultimo triennio di attuazione del
Piano Regionale delle Politiche Sociali;
5. approvare l’allegato A “Indicazioni regionali per l’utilizzo del FNPS 2020”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, con cui viene definito il quadro di riferimento per finalizzazione del FNPS 2020
assegnato alla Regione Puglia, in ossequio a quanto previsto ed indicato nel citato Decreto Interministeriale
di assegnazione e riparto delle risorse, provvedendo inoltre a:
 descrivere gli interventi programmati sulla quota riservata all’area infanzia e adolescenza;
 stabilire le modalità di utilizzo della quota di risorse vincolate per il finanziamento minimo obbligatorio
degli Obiettivi di servizio in materia di contrasto alla violenza;
 descrivere le azioni di sistema a regia regionale.
6. dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva di provvedere agli atti conseguenti di
riparto, assegnazione, impegno e liquidazione delle risorse del FNPS 2020 secondo gli indirizzi forniti con
il presente atto.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE TITOLARE DI P.O. PIANI SOCIALI DI ZONA
E INTEGRAZIONE CON POLITICHE DI SETTORE E PROGETTI SPERIMENTALI
(Dr. Emanuele Università)
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LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA,
ACCESSIBILITA’ DEI SERVIZI SOCIALI E CONTRASTO ALLE POVERTA’
(Dr.ssa Caterina Binetti)
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
(Dr. Antonio Mario Lerario)
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO “WELFARE”
(Avv. Valentina Romano)
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORA AL WELFARE
Rosa Barone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora al Welfare
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. approvare apposita variazione di bilancio compensativa, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto indicato in dettaglio nella sezione “Copertura finanziaria”;
2. provvedere ad accertare le risorse assegnate e disporre apposita prenotazione di impegno in relazione
alle stesse risorse, secondo quanto indicato in dettaglio nella sezione “Copertura finanziaria” ed ai sensi
degli indirizzi di cui al presente atto;
3. approvare la ripartizione del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020, assegnato alla Regione Puglia con
Decreto Interministeriale del 19/11/2020, stabilendo le seguenti finalizzazioni, nel rispetto di quanto
previsto dalle indicazioni contenute negli atti normativi e di programmazione regionali e nazionali sopra
richiamati, come di seguito specificati:

N

FINALIZZAZIONI - AZIONI

IMPORTO

1

Risorse per implementazione dei Piani sociali di zona
(IV ANNO – ciclo di programmazione 2018-2021)

25.237.048,28 €

1.a Finanziamento Piani sociali di zona (quota indistinta per OdS)
1.b Finanziamento Piani sociali di zona (riserva per OdS in materia di contrasto violenza)
1.c Finanziamento Piani sociali di zona (riserva per OdS in materia di infanzia e adolescenza)

11.485.867,52 €
1.800.000,00 €
11.951.180,76 €
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Risorse per altre azioni a regia regionale nell’area infanzia e adolescenza

1.605.686,75 €

2.a Progetto PIPPI 10

250.000,00 €

2.b Interventi per Minori stranieri e per donne straniere con minori a carico
3

1.355.686,75 €

Azioni di sistema a regia regionale

271.000,00 €

3.a Az. di sistema - spese personale programmazione sociale

130.000,00 €

3.b Az. di sistema - implementazione SIUSS-SIOSS e Osservatorio sociale regionale

111.000,00 €

3.c Az. di sistema - comunicazione ed eventi

30.000,00 €

4. ampliare la platea di potenziali beneficiari delle azioni e degli interventi finanziati con la riserva
di fondi di cui al punto 2b della precedente tabella, rispetto a quanto previsto dai precedenti atti di
programmazione regionale, prevedendo la possibilità di utilizzo di dette risorse per finanziare servizi e
prestazioni rivolti a minori stranieri non accompagnati ma anche a madri straniere con minori per i quali sia
necessaria la presa in carico da parte dei competenti servizi di Ambito territoriale, anche in considerazione
di quanto emerso dalle recenti azioni di monitoraggio condotte dalla struttura tecnica dell’Assessorato
al Welfare sulle modalità di utilizzo di tale riserva di fondi nel corso dell’ultimo triennio di attuazione del
Piano Regionale delle Politiche Sociali;
5. approvare l’allegato A “Indicazioni regionali per l’utilizzo del FNPS 2020”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, con cui viene definito il quadro di riferimento per finalizzazione del FNPS 2020
assegnato alla Regione Puglia, in ossequio a quanto previsto ed indicato nel citato Decreto Interministeriale
di assegnazione e riparto delle risorse, provvedendo inoltre a:
 descrivere gli interventi programmati sulla quota riservata all’area infanzia e adolescenza;
 stabilire le modalità di utilizzo della quota di risorse vincolate per il finanziamento minimo obbligatorio
degli Obiettivi di servizio in materia di contrasto alla violenza;
 descrivere le azioni di sistema a regia regionale.
6. dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva di provvedere agli atti conseguenti di
riparto, assegnazione, impegno e liquidazione delle risorse del FNPS 2020 secondo gli indirizzi forniti con
il presente atto.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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ALLEGATO A
ALLA PROPOSTA DI DEL. G.R.
Codice CIFRA: PRI/DEL/2021/00026

Il presente allegato si compone di n. 13 (tredici) pagine,
inclusa la presente copertina
Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Firmato digitalmente da:Antonio Mario Lerario
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INDICAZIONI REGIONALI
PER L’UTILIZZO DEL FNPS 2020
PREMESSA
Ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 19 del 10 luglio 2006, la Giunta Regionale
pugliese ha approvato con propria Deliberazione n. 2324 del 28 dicembre
2017 il IV Piano regionale delle politiche sociali quale documento strategico
di indirizzo e programmazione in materia di welfare locale, definendo le
priorità e gli obiettivi di servizio da perseguire in continuità con le annualità
precedenti. Con la successiva Deliberazione n. 2122 del 22 dicembre 2020,
poi, la Giunta Regionale ha prorogato i termini di vigenza temprale del citato
Piano Regionale delle Politiche Sociali (e di conseguenza dei Piani sociali di
Zona di Ambito territoriale) fino alla fine dell’anno 2021.
Per quanto di sua competenza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha provveduto, con il Decreto Interministeriale del 19/11/2020, ad
assegnare alla Regione Puglia la quota di € 27.113.735,03 a valere sul FNPS,
dando una serie di indicazioni circa l’utilizzo di tali risorse per
l’implementazione dei sistema di welfare locale, alla luce di quanto già
previsto con il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2018-2020 (D.I. del
26/11/2018), con particolare riferimento alle aree prioritarie di intervento
ed ai macrolivelli di cui all’Allegato B dello stesso Decreto.
In particolare occorre rilevare che, gli indirizzi generali di cui al citato
Decreto Interministeriale del 19/11/2020, anche in considerazione delle
esigenze e delle necessità derivanti della grave situazione di crisi
socioeconomica venutasi a creare come conseguenza della diffusione della
pandemia da Covid-19, contemplano la possibilità di porre particolare
attenzione e di allocare risorse finanziarie del Fondo per ulteriori misure
volte a rafforzare la coesione sociale e la resilienza, così come previsto dal
già citato art. 1 comma 2, attraverso la previsione di “presidi di welfare di
prossimità” e di interventi e servizi atti ad assicurare una presa in carico
adeguata a favore di minori in condizione di grave disagio socio-economico e
marginalità rispetto alle reti sociali ed educative (“dote educativa”).
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Il presente documento è pertanto adottato, ai sensi degli atti normativi e di
programmazione citati e quale integrazione agli stessi (in particolar modo al
IV PRPS adottato nel 2017 e prorogato per tutto il 2021), al fine di illustrare
le scelte strategiche di programmazione circa l’utilizzo della quota di FNPS
2020 assegnato alla Regione Puglia e per offrire utili indicazioni agli Ambiti
territoriali in relazione al percorso di riprogrammazione dei rispettivi Piani
sociali di Zona per la quarta annualità del ciclo di programmazione attivato
nel 2018.
Si precisa, altresì che, gli atti regionali di indirizzo ed assegnazione delle
risorse adottati in materia di Piani di azione locale di contrasto alla povertà
(PAL-FPQS) e di utilizzo delle risorse dedicate alla non-autosufficienza (FNA)
completano, in modo complementare e coerente il quadro di indirizzo
delineato.
Fatte queste dovute premesse e considerazioni preliminari,
necessario dunque provvedere, con il presente documento, ad:

si rende

1. illustrare l’ipotesi di finalizzazione del FNPS 2020 assegnato alla Regione
Puglia, provvedendo al contempo all’allocazione delle stesse risorse per
area di intervento secondo lo schema di cui all’Allegato B del citato
Decreto interministeriale del 19/11/2020, in coerenza con gli indirizzi
previsti dal citato Piano Regionale delle Politiche Sociali e nel rispetto dei
vincoli posti dallo stesso Decreto, anche con riferimento alla possibilità di
prevedere gli interventi introdotti dall’articolo 1, comma 2 del citato
Decreto, già in premessa richiamati, come risposta alla crisi economica e
sociale determinatasi a seguito del diffondersi della pandemia da COVID19;
2. presentare gli interventi programmati sulla quota regionale vincolata alla
realizzazione degli Obiettivi di servizio afferenti all’area infanzia e
adolescenza, indicando anche la quota di risorse destinata
all’implementazione delle Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e
famiglie in situazione di vulnerabilità (progetto P.I.P.P.I.);
3. descrivere le modalità di utilizzo da parte degli Ambiti territoriali della
quota di risorse vincolate per il finanziamento minimo obbligatorio degli
Obiettivi di servizio in materia di contrasto alla violenza (CAV e Case
rifugio per donne vittima di violenza);
4. descrivere le azioni di sistema, tutte a regia regionale, che si intende
attivare a supporto degli Ambiti territoriali nel limite della quota di risorse
disponibili allo scopo.
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1 – Finalizzazione del FNPS 2020 ed allocazione delle risorse per
aree e priorità di intervento
Per prima cosa è utile illustrare la ripartizione complessiva del FNPS 2020
che sarà utilizzato dagli Ambiti territoriali e dalla Regione Puglia nel corso
dell’annualità 2021 (quarto anno di programmazione del ciclo 2018/2021),
per macro azioni da realizzare.
N

FINALIZZAZIONI - AZIONI

IMPORTO

1

Risorse per implementazione dei Piani sociali di zona
(IV ANNO – ciclo di programmazione 2018-2021)

25.237.048,28 €
(93,1%)

1.a Finanziamento Piani sociali di zona (quota indistinta per OdS compatibili con DI)
1.b Finanziamento Piani sociali di zona (riserva per OdS in materia di contrasto violenza)
1.c Finanziamento Piani sociali di zona (riserva per OdS in materia di infanzia e adolescenza)
2

Risorse per altre azioni a regia regionale nell'area infanzia e adolescenza

2.a Progetto PIPPI 10
2.b Interventi per Minori stranieri e per donne straniere con minori a carico
3

Azioni di sistema a regia regionale

3.a Az. di sistema - spese personale programmazione sociale
3.b Az. di sistema - implementazione SIUSS-SIOSS e Osservatorio sociale regionale
3.c Az. di sistema - comunicazione ed eventi

11.485.867,52 €
1.800.000,00 €
11.951.180,76 €
1.605.686,75 €
(5,9%)
250.000,00 €
1.355.686,75 €
271.000,00 €
(1,0%)
130.000,00 €
111.000,00 €
30.000,00 €

Come è facile notare la quasi totalità delle risorse sono destinate agli Ambiti
territoriali (99%) e si possono raggruppare in quattro specifiche macro
azioni:
 implementazione dei Piani sociali di zona (93,1%) con una quota
preponderante di risorse da destinare indistintamente alla realizzazione
degli Obiettivi di servizio definiti con il PRPS vigente, e due quote
finalizzate rispettivamente destinate agli Obiettivi di servizio dell’area
infanzia ed adolescenza ed a quelli dell’area del contrasto alla violenza;
 altre azioni mirate nell’area infanzia e adolescenza (5,9%), con il
coinvolgimento solo di una parte di Ambiti territoriali per
l’implementazione del progetto PIPPI (4 Ambiti territoriali) e per il
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supporto alle azioni di accoglienza rivolte a minori stranieri non
accompagnati ed alle donne straniere con minori accolte e prese in
carico dagli Ambiti territoriali, con una priorità a favore degli Ambiti
territoriali con maggiore fabbisogno sul tema, ai sensi di quanto previsto
dalla normativa e dagli atti di programmazione regionali vigenti;
 azioni di sistema a regia regionale (1%).
Fatta questa descrizione preliminare è utile descrivere l’allocazione delle
risorse del FNPS 2020 per area di intervento e macrolivello secondo lo
schema di cui all’allegato B del citato Decreto Interministeriale del
19/11/2020 (che si riporta integralmente alla fine del presente paragrafo),
precisando sin da subito che si tratta di una stima tendenziale visto che la
maggior parte delle scelte saranno operate dagli Ambiti territoriali in sede di
riprogrammazione dei rispettivi Piani sociali di zona, seppure orientate da
precisi vincoli di programmazione regionale e nazionale. A tal proposito si
chiarisce che a livello regionale il rimando ai vincoli è relativo agli Obiettivi di
Servizio di cui al Piano Regionale delle Politiche Sociali vigente, per come
questi si integrano con gli interventi previsti dal Decreto Interministeriale del
19/11/2020 di assegnazione e riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali,
già definiti con il Piano sociale nazionale 2018/2020.
Per questa regione si è deciso di partire dall’analisi della programmazione
finanziaria delle precedenti annualità dei Piani sociali di zona individuando la
strategia complessiva e le modalità di utilizzo del FNPS adottate dai 45
Ambiti territoriali pugliesi nel corso del triennio 2018/2020. Sulla scorta di
tali indicazioni e prevedendo una sostanziale continuità di programmazione,
fermi restando i vincoli e gli indirizzi regionali e nazionali prima richiamati, si
è stimata l’allocazione delle risorse afferenti al Fondo Nazionale Politiche
Sociali 2020 come illustrato sinteticamente attraverso il grafico riportato di
seguito.
Rinviando al prospetto in allegato (conforme al modello fornito dal MLPS)
per i dettagli del caso, appare comunque immediatamente chiara l’ipotesi di
allocazione delle risorse in via prioritaria su due aree di intervento: quella
delle Politiche a favore di famiglie e minori e quella della Disabilità. Queste
due aree prioritarie si ipotizza infatti che andranno ad assorbire circa i 3/4
delle risorse disponibili (77%).
In particolare ci si aspetta che gli Ambiti, proprio nell’area famiglie e minori,
sapranno articolare l’attivazione dei due interventi “sperimentali” previsti
dal Decreto (art. 1., comma 2) e definiti come “presidi di welfare di
prossimità” e “dote educativa”, anche al fine di fronteggiare le numerose
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situazioni di povertà, indigenza ed esclusione sociale che si sono create ed
ampliate a seguito del diffondersi della pandemia da COVID-19.
La restante quota di risorse (pari a poco meno del 25% del totale) si
ripartisce a sua volta tra le aree dedicate alla prevenzione ed al contrasto al
disagio (povertà e disagio adulti) e quella riferita alle politiche per le persone
anziane (autosufficienti e non), con una leggera prevalenza delle prime due.
In tal senso si coglie con chiarezza l’idea di organizzare l’articolazione degli
interventi prioritari per la costruzione del welfare regionale in modo del
tutto integrato utilizzando in maniera coordinata i fondi che sono attribuiti
alla Regione ed attraverso questa agli Ambiti territoriali. E’ evidente, infatti,
che le aree della non autosufficienza e della povertà prevedono già una
copertura di risorse a valere sugli specifici fondi all’uopo destinati (FNA –
Quota Servizi Fondo Povertà).
Povertà
3%
Anziani non
autosufficienti
5%

Disagio adulti,
dipendenze, salute
mentale
10%

Famiglia e minori
53%

Disabili
24%

Anziani
autosufficienti
5%

Va detto inoltre che l’ipotesi proposta prevede come scelta forte quella di
organizzare gli interventi ed i servizi attivati con il FNPS dando largo spazio
per lo più al cosiddetto “welfare leggero”. Oltre il 50% del FNPS 2020 si
ipotizza verrà allocato dagli Ambiti territoriali per servizi ed interventi
qualificati come misure volte ad ottenere l’inclusione, l’integrazione e la
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prevenzione del disagio (Centri famiglie, supporto educativo, pronto
intervento, percorsi di inclusione, progetti di prevenzione del disagio, ecc.).
Meno rilevanti, seppur presenti, gli interventi residenziali (soprattutto rivolti
ai minori) e quelli volti a favorire l’accesso al sistema ed alle opportunità di
welfare locale attivati dagli Ambiti, con un investimento di entità similare tra
i due tipologie.
Più risicata la destinazione di fondi che si immagina andrà ai servizi
semiresideziali e domiciliari, che trovano copertura su altre risorse destinate
agli Ambiti per i Piani sociali di zona.
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Interventi per
domiciliarità

Centri servizi, diurni
residenziali

Strutture
residenziali

C.

D.

E.
14.306.749,49 €

4.751.567,91 €

1.963.582,49 €

- €

7.316.550,37 €

275.048,72 €

Famiglia e minori

6.360.320,01 €

808.058,38 €

592.099,18 €

753.670,27 €

3.696.981,12 €

509.511,06 €

Disabili

Area 2

1.263.181,33 €

- €

- €

753.670,27 €

- €

509.511,06 €

Anziani non
autosufficienti

Area 3

930.221,30 €

169.958,39 €

169.958,39 €

- €

315.255,80 €

275.048,72 €

Povertà

Anno 2020

271.000,00 €

2.686.161,50 €

1.364.635,11 €

www.regione.puglia.it
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- €

- €

118.951,96 €

1.202.574,43 €

Disagio adulti,
dipendenze, salute
mentale

* Per la definizione puntuale degli interventi e servizi riferibili alle macroattività, si veda il decreto attuativo del sistema informativo dell'offerta ddei servizi sociali, di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del
2017.

1.296.101,41 €

596.280,67 €

424.772,02 €

- €

- €

275.048,72 €

Anziani autosufficienti

AZIONI DI SISTEMA MAX 1% risorse complessive

TOTALI

comunitarie e

e semi-

favorire la

Misure per il
sostegno e
l'inclusione sociale

B.

valutazione e

Accesso,
progettazione

A.

Macroattività

Area 1

Allegato B
Ripartizione delle risorse tra macroattività*
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2 – Interventi area infanzia e adolescenza
Come già indicato nel precedente paragrafo, l’allocazione delle risorse
nell’area infanzia ed adolescenza (denominata in programmazione in modo
più ampio ed estensivo come Area famiglia e minori) si ipotizza essere di
poco superiore alla metà del fondo destinato alla Puglia, per un valore
complessivo di circa 15,5 milioni di euro.
In particolare va detto che il valore stimato deriva da una quota che sarà
espressamente vincolata in fase di assegnazione a favore degli Ambiti
territoriali e da altre risorse che si stima gli Ambiti potranno destinare gli
Obiettivi di servizio dell’area citata a valere sulla quota “indistinta” loro
assegnata per l’implementazione di tutti gli Obiettivi di servizio del proprio
Piano sociale di Zona.
Vediamo in dettaglio, nei prospetti che seguono, la quota minima
espressamente vincolata a servizi ed interventi sull’area in questione.
Risorse FNPS 2019 REGIONE PUGLIA
Finalizzazione minima area infanzia e adolescenza
Quota FNPS 2019 – Regione Puglia

27.113.735,03 €

Quota minima per area infanzia e adolescenza
(valore target da Decreto e valore previsto da Regione Puglia)

13.556.867,51 €
(50%)

Dettaglio risorse vincolate
Piani di zona – risorse vincolate per OdS area infanzia e adolescenza
Progetto PIPPI
Riserva per il sostegno di interventi per madri solo con minori stranieri e
minori stranieri non accompagnati
Totale quota minima vincolata dalla REGIONE PUGLIA

11.951.180,76 €
250.000,00 €
1.355.686,75 €
13.556.687,51 €

La quota più rilevante di risorse vincolate agli interventi nell’area in
questione, come è facile notare, verrà assegnata a tutti gli Ambiti territoriali
per l’implementazione dei Piani Sociali di Zona.
In particolare gli Ambiti territoriali potranno utilizzare tali risorse per la
realizzazione degli interventi e dei servizi della quarta annualità (2021) del
vigente ciclo di programmazione del proprio Piano sociale di zona con
riferimento esclusivo ai seguenti Obiettivi di servizio.
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Servizi da realizzare con le risorse vincolate su area
Sostegno alla genitorialità e mediazione familiare (OdS n. 2 PdZ)
Sostegno socio-educativo domiciliare (OdS n. 3 PdZ)
Servizi socio educativi territoriali (OdS n. 5 PdZ)
Minori fuori dalla famiglia di origine - servizi per l'affido (OdS n. 4 PdZ)
Minori fuori dalla famiglia di origine - servizi residenziali (OdS n. 19 PdZ)

Per questa annualità, inoltre, si opera in proposito una ulteriore
finalizzazione cui tutti gli Ambiti territoriali dovranno attenersi in fase di
programmazione degli interventi del proprio Piano sociale di zona. In
dettaglio, infatti, si precisa che almeno il 20% della quota riservata agli OdS
dell’area minori e famiglie dovrà essere destinata agli interventi di
potenziamento dell’affido e di altre forme di accoglienza familiare.
Si precisa, inoltre, che una quota delle risorse destinate agli OdS dell’area
minori e famiglie potrà essere utilizzata per sperimentare servizi ed
interventi innovativi, così come previsto dal Decreto Interministeriale già più
volte citato (art. 1, comma 2) e precedentemente richiamati (presidi di
welfare di prossimità e dote educativa).
Rispetto alle altre azioni da realizzare nell’area di intervento in questione,
oltre a quanto faranno gli Ambiti nei rispettivi Piani sociali di Zona, va
segnalata senza dubbio la prosecuzione in Puglia dell’esperienza del
progetto PIPPI che ha visto l’adesione convinta fin dal 2014. Anche per il
2021-2022,
infatti, la
Regione
Puglia
intende
proseguire
nell’implementazione del citato programma (PIPPI 10), attraverso la
partecipazione di n. 5 Ambiti territoriali, al fine di diffondere sul territorio
regionale i modelli di lavoro già acquisiti in diversi Ambiti territoriali,
favorendo lo scambio di buone prassi e la diffusione dei risultati positivi
ottenuti, portando altresì in livello avanzato di lavoro alcuni Ambiti
territoriali che possono diventare punto di riferimento per tutti gli altri. Nel
corso degli anni il programma PIPPI ha contributo a ridurre il rischio di
allontanamento dei minori dal proprio nucleo familiare senza tuttavia
compromettere la sicurezza dei bambini e la qualità del loro sviluppo. Come
è noto il programma in questione persegue la finalità di innovare le pratiche
di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al fine di
ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei
bambini dal nucleo familiare, articolando l’intervento in tre aree: sociale,
sanitario ed educativo - scolastico. L’intervento viene realizzato tenendo in
ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel
costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni. Le risorse vincolate sono pari
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ad euro 250.000,00, per un importo di euro 62.500,00 per ciascun Ambito
territoriale coinvolto nella sperimentazione.
In ultimo, come in precedenza indicato, si è inteso riservare una quota di
risorse per supportare il lavoro di accoglienza e presa in carico dei minori
stranieri che è piuttosto rilevante sul nostro territorio e che interessa in
modo assai variegato i diversi Ambiti territoriali. Tali risorse, individuate sulla
scorta del fabbisogno stimato sul territorio, saranno destinate unitamente
ad altre risorse regionali vincolate allo scopo per sostenere quegli Ambiti
territoriali che dovessero rappresentare l’emergenza di un fabbisogno
eccedente rispetto a quanto già realizzato attraverso il proprio Piano sociale
di zona. Da quest’anno inoltre, la citata finalizzazione viene ampliata al fine
di sostenere la presa in carico sia dei minori stranieri non accompagnati
che delle giovani madri straniere che arrivano sul nostro territorio con
minori a carico e che negli ultimi tempi stanno sollecitando
significativamente le strutture ed i servizi territoriali di riferimento.
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3 – Ulteriori finalizzazioni per il contrasto alla violenza
Oltre alla finalizzazione descritta nel precedente paragrafo per la
realizzazione degli Obiettivi di servizio afferenti all’area infanzia e
adolescenza, si rende necessario vincolare ulteriori risorse, fra quelle
complessivamente destinate ai 45 Ambiti territoriali per il cofinanziamento
dei Piani sociali di zona al fine di garantire la copertura minima degli
Obiettivi di servizio che fanno riferimento sia al sostegno delle attività del
centro antiviolenza operativo nell’Ambito territoriale sia alla costituzione
del fondo di ambito per il pagamento delle rette di inserimento in casa
rifugio. Ciò al fine di assicurare un presidio minimo dei due obiettivi di
servizio in tutti gli Ambiti territoriali, considerata la significativa difformità
registrata sul territorio regionale e, in qualche caso, la mancata previsione in
programmazione di risorse, ovvero l’allocazione assolutamente inadeguata
di fondi destinati.
Pertanto una quota del FNPS 2020, pari a euro 1.800.000,00 sarà assegnata
agli Ambiti territoriali in quantità identica (40.000,00 € per ciascun Ambito
territoriale) con preciso vincolo di destinazione sui due Obiettivi di servizio
prima citati. Tale riserva di risorse costituisce la copertura minima per
l’annualità di competenza, utilizzare come di seguito descritto.
Risorse

Obiettivo di servizio ed azioni da realizzare

20.000,00 €

Da utilizzare per le attività del Centro antiviolenza (convenzionato o affidato
nel caso di titolarità pubblica).
Si specifica che trattandosi di mero contributo a sostegno delle attività del
centro antiviolenza, lo stesso si configura quale cofinanziamento obbligatorio
del Programma antiviolenza di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014.
Per gli Ambiti territoriali che prevedono l’affidamento a terzi del proprio
centro antiviolenza (solo nel caso di CAV esistente a titolarità pubblica), le
suddette risorse potranno essere intese quale quota parte delle risorse di
Ambito da destinare al servizio e le stesse potranno essere considerate quale
cofinanziamento del Programma antiviolenza.

20.000,00 €

Da utilizzare per la costituzione e/o implementazione del fondo per il
pagamento delle rette per l’inserimento delle donne vittime di violenza in
casa rifugio.
Si specifica che lo stanziamento si configura quale cofinanziamento
obbligatorio del Programma antiviolenza di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014. Il
fondo integra quanto i Comuni spendono per gli interventi indifferibili di
protezione delle donne e dei minori in casa rifugio nonché il contributo
statale erogato alle case rifugio per l’annualità 2021 (quest’ultimo consente
l’inserimento, gratuito per l’ente, inviante delle donne per il primo periodo di
permanenza).
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4 – Descrizione azioni di sistema a regia regionale
In ultimo si ritiene utile descrivere le azioni di sistema da realizzare a regia
regionale in collaborazione con gli Ambiti territoriali.
In questo caso le risorse pari ad € 271.000,00 (1% del totale assegnato)
saranno utilizzate per tre macro-obiettivi come di seguito descritto.
Una quota di risorse pari ad € 111.000,00 (41% della riserva) è destinata,
unitamente ad ulteriori risorse del fondo regionale destinato alle politiche
sociali (FGSA), alle attività dell’Osservatorio sociale regionale ed alla
implementazione del Sistema informativo sociale regionale (SIUSS/SIOSS)
nell’ottica del suo progressivo adeguamento alle previsioni nazionali
contenute nel Decreto Ministeriale n. 103 del 22 agosto 2019 (ai sensi
dell’art. 24 del D. Lgs. n. 147/2017) la cui attuazione entra proprio
quest’anno nel vivo con il conferimento dei dati relativi all’annualità 2020,
attività che vede impegnati tutti gli Ambiti territoriali.
In particolare, nell’ambito della presente azione si lavorerà per:
- l’implementazione di flussi informativi per il monitoraggio dell’offerta di
strutture e servizi sociali (anche con il coinvolgimento dei soggetti
gestori delle diverse UdO);
- il supporto agli Ambiti territoriali per la raccolta, l’elaborazione e la
sistematizzazione dei dati necessari all’alimentazione del citato SIOSS
(Banca dati dei servizi attivati e Banca dati delle professioni sociali).
Una quota ulteriore (48% del totale della riserva) pari ad € 130.000,00, è
destinata al consolidamento ed al rafforzamento della struttura regionale
con l’intento di sostenere e supportare al meglio la funzione di
programmazione sociale ed il coordinamento degli Ambiti territoriali in fase
di redazione dei rispettivi Piani sociali di zona. In particolare si prevede la
costituzione di due uffici di coordinamento equiparati a PP. OO al fine di
garantire supporto adeguato ed attenzione agli Ambiti territoriali per la
corretta gestione dei flussi finanziari relativi ai diversi fondi sociali, oltre che
per attività di monitoraggio e rendicontazione delle stesse risorse per
l’implementazione dell’intero sistema di welfare regionale.
Una quota minore, infine, pari ad € 30.000,00 (11%) è destinata al
finanziamento di azioni e progetti sperimentali e alla realizzazione di
specifiche azioni di comunicazione e promozione in ambito di welfare
regionale e locale.
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