
 

 

 NEWS DA GePI 
Il 17 gennaio 2022 ripartiranno i Lunedì di GePI, gli incontri interattivi online con i formatori e gli esperti della GePI Task 
Force, organizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il supporto della Banca Mondiale. Le iscrizioni sono aperte fino 
alle 15:00 del venerdì precedente l'incontro. 

Come partecipare? 
GePI Base: per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile al seguente link; 
GePI Comunità di Pratica: per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile al seguente link. 

   TUTTO P.U.C. 

Scopri tutti i PUC attivi sul Territorio Lodigiano, visita la Bacheca Digitale! 

Clicca qui per visitare il sito dell'Ufficio di Piano: è possibile consultare, tra l'altro, la Procedura PUC-Comune, un 

documento in cui sono riassunti tutti i passaggi per facilitare l'attivazione dei progetti;  

Clicca qui per scaricare le Slide operative di sintesi, in cui sono riassunti i princìpi cardine dei progetti; 
Clicca qui per conoscere le domande frequenti (FAQ).  

     PROMEMORIA 

RENDICONTAZIONE. Ricordiamo che tutti i Comuni, anche coloro i quali hanno abilitato un Responsabili dei PUC su GePI, hanno 
l'obbligo di inviare il registro presenze per ciascun beneficiario coinvolto entro il 15 del mese successivo a quello conclusivo del 
trimestre.   → Prossima scadenza: 15/01/2022 per il trimestre Ottobre, Novembre, Dicembre 2021. 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ETS PER PUC. La Manifestazione di Interesse per l'individuazione di Enti del Terzo Settore 
operanti nell'Ambito di Lodi è online ed è SEMPRE APERTA! Per saperne di più: clicca qui! 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI PUBBLICI E ALTRI ENTI PUBBLICI 
PARTECIPATI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PUC. Il presente Avviso Pubblico SEMPRE APERTO ha la 
finalità di individuare Enti Pubblici con sede operativa nei Comuni del territorio dell'Ambito di Lodi (Comuni afferenti alla Provincia 
di Lodi più San Colombano al Lambro), interessate a stipulare specifico accordo con ACSI per “Progetti utili alla Collettività” con il 
coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza. Il primo termine per la presentazione delle istanze è previsto per il 
23/01/2022, ma è possibile aderire anche successivamente. In seguito, le istanze ricevute saranno esaminate entro 30 giorni 
dalla presentazione. Per consultare l'avviso e tutti gli allegati: clicca qui! 

CURIOSITÀ   Assegno unico e universale per figli a carico: domande frequenti. 
 Cos’è? L'Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 
anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. È determinato sulla base della condizione economica 

del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell'ISEE in corso di validità. Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano 

in possesso di ISEE in corso di validità, l'assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di 

ISEE.  

L'ISEE è obbligatorio? No, non è obbligatorio ma non presentandolo si ha diritto solo all'importo minimo previsto per l'Assegno 

unico. 

Quando fare domanda? La domanda per l'Assegno unico e universale è annuale, comprende le mensilità che vanno da marzo a 
febbraio dell'anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS (o chiamando il contact center o tramite 
patronati).  
Quando verrà pagato l'Assegno unico? Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati 

dal 15 al 21 marzo 2022; per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello 

di presentazione della domanda. Infine, per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno sempre decorrenza per le 

mensilità arretrate dal mese di marzo. 

Con cosa è compatibile? L'Assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate 

dalle Regioni e dagli enti locali e non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. Inoltre, è compatibile con il Reddito di 

Cittadinanza: per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con accredito sulla carta RdC ed è corrisposto 

d'ufficio dall'INPS, senza necessità di presentare apposita domanda. 

Chi ha presentato domanda per l'Assegno temporaneo deve ripresentarla per l'Assegno unico? La domanda deve essere 

presentata anche da chi percepiva l'Assegno temporaneo, ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di Cittadinanza che 

riceveranno l'Assegno unico in automatico. Per maggiori informazioni: Sito INPS; FAQ-Domande frequenti; Istruzioni e Video 

Tutorial; Simulatore importo assegno mensile. 

 

Tutte le pillole informative RdC sono consultabili sul Sito dell'Ufficio di Piano. 

 

https://forms.gle/SuQTgZBjyAqyTWWC8
https://forms.gle/nsbZQwnnAosNNahV9
https://www.rigeneralo.it/mappa/
https://www.ufficiodipiano.lodi.it/attivita-dettaglio.php?id=59
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/PUC/Documents/Slide-operative-di-sintesi-PUC.pdf
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/topic/0TO1v0000001wNkGAI/puc
https://www.ufficiodipiano.lodi.it/attivita-dettaglio.php?id=87
https://www.ufficiodipiano.lodi.it/news-dettaglio.php?id=155
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
https://www.inps.it/prestazioni-e-servizi/faq-domande-frequenti/assegno-unico-e-universale
https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni
https://www.youtube.com/watch?v=R4Z8i-oZB1I
https://www.youtube.com/watch?v=R4Z8i-oZB1I
https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore
https://www.ufficiodipiano.lodi.it/attivita-dettaglio.php?id=60

