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IL DIRIGENTE 
Premesso, che: 

- con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione 

sociale attiva", la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio 

socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi 

integrati per l'inclusione sociale attiva, in sinergia e coerenza con i requisiti, le modalità di accesso, e 

i criteri di determinazione del beneficio economico della misura di sostegno al reddito nazionale, 

denominato Sostegno per l'Inclusione Attiva (S.I.A.), di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 

208/2015, come definiti dal decreto interministeriale 26.05.2016, di cui all'articolo 1, comma 387, 

delle medesima legge n. 208/2015; 

- con deliberazione n.861 del 15/06/2016, la Giunta Regionale Pugliese ha adottato il Regolamento n.8 

del 23 giugno 2016, attuativo della legge regionale n.3/2016; 

- con D.G.R. n. 928 del 28 giugno 2016 la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso pubblico per le 

manifestazioni di interesse per il popolamento del Catalogo dei tirocini per l'inclusione e dei progetti 

di sussidiarietà e di prossimità nelle comunità locali; 

- con D.G.R. n. 1014 del 07 luglio 2016 la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la 

presentazione delle domande di accesso alla misura economica del Reddito di Dignità; 

- i Comuni associati in Ambiti Territoriali sociali, ovvero i Consorzi, ricoprono il ruolo di soggetti 

beneficiari, in quanto di fatto responsabili dell'avvio e della conclusione delle operazioni, nonché 

della selezione dei destinatari finali del ReD, della definizione dei percorsi di attivazione e dei 

progetti di inclusione sociale attiva, nonché titolari delle risorse finanziarie assegnate al Reddito di 

Dignità e responsabili del monitoraggio dei progetti e della rendicontazione delle stesse risorse alla 

Regione in quanto Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 le cui Linee di Azione 9.1 e 9.4 

concorrono al finanziamento del ReD; 

- il Reddito di Dignità (ReD) è una misura di integrazione del reddito, considerata come strumento di 

contrasto alla povertà assoluta e un programma di inserimento sociale e lavorativo in cui l'indennità 

economica è accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva che il nucleo familiare 

beneficiario, attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali locali, il cui rispetto è 

condizione per la fruizione del beneficio; 

- il beneficio economico  ReD viene erogato con cadenza bimestrale, per un periodo di tempo pari a 12 

mesi e decorre dalla data di sottoscrizione dei patti individuali per l'inclusione sociale attiva che 

comprende l'attivazione dei tirocini e delle altre misure previste alla lettera b) del paragrafo 5 

dell'Avviso pubblico approvato con Del G.R. n.1104/2016; 

Premesso, altresì, che : 

- con la D.G.R. n. 1719 del 30 ottobre 2017 “L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 e Reg. R. n. 8 del 23 giugno 

2016. Approvazione indirizzi operativi transitori per la chiusura della II annualità del Reddito di 

Dignità rispetto al D.Lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 per l’introduzione del Reddito di Inclusione”, 

la Giunta Regionale, nelle more dell’approvazione delle modifiche al Regolamento Regionale n. 

8/2016 di disciplina del ReD, ha approvato gli indirizzi operativi per l’integrazione del REI nazionale 

e del ReD regionale e per la transizione della annualità, fissando al 1° febbraio 2018 la data di avvio 

delle istruttorie delle domande di accesso al ReD, al fine di favorire la semplificazione per i cittadini 

delle attività di attestazione dell’ISEE; 

- con D.G.R. n. 143 del 6 febbraio 2018 “Modifiche al Reg. R. n. 8 del 23 giugno 2016, la Giunta 

Regionale ha provveduto a modificare il Regolamento Regionale n. 8/2016, al fine di adeguarlo 



all’introduzione della nuova misura nazionale denominata Reddito di Inclusione – REI, di cui al D. 

Lgs. N. 147/2017 ed ha definito i nuovi criteri generali di funzionamento della misura regionale 

denominata Reddito di Dignità - ReD di cui alla l.r. n. 3/2016, di seguito individuato come Reg. R. n. 

2/2018; 

Rilevato che: 

-  a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 147/2017 e s.m.i. che ha istituito a livello nazionale il 

Reddito di Inclusione, con il R. R. n. 2/2018 e con D.G.R. n. 939/2018, la Giunta Regionale ha 

adeguato i requisiti di accesso al Reddito di Dignità ex. L.R. n.3/2016 dando mandato, tra l'altro, alla 

Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali,  la definizione e la 

successiva approvazione di eventuali linee guida operative agli Ambiti Territoriali sociali; 

- con Atto Dirigenziale n. 595 del 25/09/2018, la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e 

Innovazione delle Reti Sociali ha approvato le Linee guida per gli Ambiti Territoriali per l'annualità 

2018, distinguendo tre periodi : 

• SIA-RED e REI per le istanze presentate dal 26 luglio 2016 al 31 ottobre 2017; 

• REI e RED 2.0 "fase transitoria" per le istanze presentate dal 1 dicembre 2017 al 31 

maggio 2018; 

• REI e RED 2.0 "fase a regime" per le istanze presentate dal 1 luglio 2018 in poi; 

- la Legge di Bilancio per il 2018 (L.n. 205/2017) all’art. 1 comma 192 interviene modificando, per 

alcuni requisiti di accesso,  quanto definito per il Rei - Reddito di Inclusione dal D.Lgs. n. 147/2017, 

ed in particolare abrogando tutti i requisiti famigliari di cui all’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 147/2017; 

per effetto di questo intervento normativo, dal 1° luglio 2018 saranno ammissibili a Rei anche le 

domande di coloro nel cui nucleo familiare non figurino figli minori e anche i nuclei monopersonali, 

che fino allo stato attuale potevano essere coperti solo da apposita e integrativa misura regionale di 

sostegno al reddito, come la Puglia ha fatto per un biennio con il proprio ReD; 

 

- con messaggio n. 1972 dell’ 11/05/2018 l’INPS ha reso noto che, per effetto dell’art. 1 comma 192 

della L. n. 205/2018, “tutte le domande di ReI presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio p.v., 

in possesso di DSU2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno 

sottoposte a riesame di ufficio, con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018”; 

 

- in data 23 maggio 2018 si è riunito il Tavolo regionale per l’attuazione del ReD che ha discusso e 

approvato i termini degli aggiornamenti da implementare per la definizione del  ReD e per l’istruttoria 

delle domande, in relazione alla evoluzione del ReI nazionale, così come profilata nella l.n. 205/2017 

e meglio specificata nelle più recenti circolari del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali; 

 

- che in data 27/02/2019 è stato caricato sul portale www.sistema.puglia/Red.it l’esito dei controlli 

effettuati da INPS per quanto concerne il percepimento della NASPI o di altri ammortizzatori sociali; 

 

- che i servizi sociali professionali hanno proposto la sottoscrizione del patto individuale di inclusione 

sociale attiva di cui all’art. 11 del Regolamento n. 3/2016 della Regione Puglia e ss. mm. 

 

Preso atto che, come da atti custoditi presso l’Ufficio di Piano 

� Con prot. n.16887 del 12.03.2019 è stata acquisita agli atti dell’Ufficio la formale  rinuncia alla misura 

in oggetto del cittadino con codice pratica 7MMOR35; 

� Con prot. n. 81570 del 30.10.2018 è stata acquisita agli atti dell’Ufficio la formale  rinuncia alla misura 

in oggetto del cittadino con codice pratica 33K6BI6; 

� Con prot. n. 10256 del 14.02.2019 è stata acquisita agli atti dell’Ufficio la formale  rinuncia alla misura 

in oggetto del cittadino con codice pratica DIE50U4; 

Ritenuto: 

• alla luce delle verifiche eseguite, di approvare gli esiti istruttori della fase transitoria 



relativamente  agli elenchi risultanti dalla piattaforma regionale  sistema puglia per l’ambito 

di Barletta e riportati nella tabella che segue per gli Ammessi e nell’Allegato  A per gli 

Esclusi ,  per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di procedere 

all’approvazione della determinazione degli importi dei benefici economici concessi ai cittadini ammessi; 

 
Numero ID INPS Cod.Pratica Esito 

Istruttoria 

1 
43366 

IUB5B62 Ammesso  

ReD 

2 5007 RYJT475 Ammesso  

ReD 

3 3186 DIE50U4 Ammesso  

ReD 

4 740 KUN8C77 Ammesso  

ReD 

 

• di dover per ragioni di privacy, identificare i cittadini a mezzo codice pratica, in quanto 

riporta dati non espressamente decifrabili, per ragioni di privacy e nel rispetto della normativa 

vigente e delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di 

trattamento dati a cura di soggetti pubblici sul web approvato con Deliberazione n.243 

pubblicata in GURI n.134 del 12/06/2014; 

• di attestare  che, per i cittadini le cui istanze risultino ammesse,  il diritto al beneficio 

economico ReD decorre, dalla data di sottoscrizione dei patti individuali per l’inclusione 

sociale attiva che comprende l’attivazione dei tirocini e delle altre misure previste alla lettera 

b) del paragrafo 5 dell’Avviso pubblico approvato con Del. G.R. n. 1104/2016; 

• di attestare, inoltre, che il beneficio economico viene erogato con cadenza bimestrale e per un 

periodo di tempo pari a 12 mesi, fatto salvo il periodo riconosciuto in caso  di rinuncia o 

revoca; 

Ritenuto, altresì, che 

-  la spesa complessiva prevista per l’erogazione del beneficio ReD 2.0  fase transitoria,  per le istanze 

ammesse  ammonta ad Euro 9.693,38 (novemilaseicentonovantatre/38)   a valere sulle risorse FSE di 

cui alle Linee di Azione 9.1-9.4 del POR Puglia 2014-2020;  

- alla  erogazione del beneficio provvederà la Regione Puglia, per conto dello stesso Ambito territoriale 

di Barletta - sull’IBAN comunicato dal beneficiari sulla piattaforma Sistemapuglia; 

- la presente determinazione non comporta assunzioni di spesa a carico del bilancio comunale; 

VISTI 

� Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del “Reddito di dignità regionale e politiche 

per l’inclusione sociale attiva”; 

� Regolamento attuativo della legge regionale, n. 8 del 23 giugno 2016 e s.m.; 

� Il Decreto interministeriale di cui all’art. 1, c. 387, della legge L. 208/2015; 

� La Legge 8 novembre 2000, n. 328; 

� La Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 s.m.i. ; 



� Il Decreto 14 febbraio 2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 

Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della coesione territoriale, adottato ai sensi 

dell’art. 3 comma 3, del decreto legge n. 76 del 2013; 

� Il D.Lgs. n. 147/2017; 

� l’A.D.  n. 595 del 25/09/2018; 

� DGR 939/2018 di approvazione delle linee guida agli ambiti territoriali sociali per l'annualità 2018; 

� Il Decreto prot. n.20 del 31.12.2013 e seguenti, di conferimento dell’incarico di Dirigente 

Responsabile dell’Ufficio di Piano ex art. 109 del D.Lgs 267/2000 alla  Dott.ssa Santa Scommegna; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.. 
 

DETERMINA 

Per i motivi esposti nella premessa che si intendono integralmente riportati e costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento; 

 

1) DI APPROVARE gli esiti istruttori delle istanze relative al RED 2.0 "fase transitoria" per le istanze 

presentate dal 1 dicembre 2017 al 31 maggio 2018, come  riportati nella tabella che segue per gli 

Ammessi e nell’Allegato  A per gli  Esclusi. 

2) DI APPROVARE la determinazione degli importi dei benefici economici concessi ai cittadini la cui 

domanda sia risultata ammessa sulla base degli esiti istruttori  e  secondo quanto riportato nella tabella 

che segue 
 

Numero ID INPS Cod.Pratica Esito 

Istruttoria 
Num. 

Bimestri ReD 

da erogare(*) 

Importo 

mensile  
 Spesa totale  

1 
43366 

IUB5B62 Ammesso  

ReD 
6 € 400,00  € 4.800,00  

2 5007 RYJT475 Ammesso  

ReD 
6 € 200,00 € 2.400,00 

3 3186 DIE50U4 Ammesso  

ReD 
0.5 € 200,00 € 93,38 

4 740 KUN8C77 Ammesso  

ReD 
6 € 200,00 € 2.400,00 

         Totale   € . 9.693,38 

3) DI APPROVARE la spesa complessiva prevista per l’erogazione del beneficio ReD per le istanze 

ammesse, per un ammontare di Euro 9.693,38 (novemilaseicentonovantatre/38)  a valere sulle risorse 

FSE di cui alle Linee di Azione 9.1-9.4 del POR Puglia 2014-2020 . 

 

4) DI PRENDERE ATTO che alla  erogazione dei benefici  provvederà la Regione Puglia, per conto 

dello stesso Ambito territoriale  con accredito sull’IBAN comunicato dal beneficiari e inserito sulla 

piattaforma Sistemapuglia. 

5) PRENDERE ATTO  che i cittadini il cui codice pratica viene riportato di seguito hanno presentato 

formale rinuncia alla misura in oggetto, come da documentazione conservata in atti dell’Ufficio di 

Piano. 

Numero ID INPS Codice Pratica  

1 31323 7MMOR35 Rinuncia espressa 



2 1752 33K6BI6 Rinuncia espressa 

3 3186 DIE50U4 Rinuncia espressa 

 

6) DI ATTESTARE che, per i cittadini le cui istanze risultino ammesse, il diritto al beneficio economico 

ReD decorre, dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione dei patti individuali per 

l’inclusione sociale attiva che comprende l’attivazione dei tirocini e delle altre misure previste alla 

lettera b) del paragrafo 5 dell’Avviso pubblico approvato con Del. G.R. n. 1104/2016;  
 

7) DI ATTESTARE, che il beneficio economico viene erogato con cadenza bimestrale e per un 

periodo di tempo pari a 12 mesi e che, nel caso rilevi, il beneficio è riconosciuto fino alla data 

della rinuncia o revoca. 
 

8) DI DARE ATTO CHE: 

� nell’ambito del bilanciamento tra l’interesse alla piena conoscenza del presente 

provvedimento e la speditezza dell’azione amministrativa la pubblicazione del presente 

provvedimento costituisce notifica, per gli interessati la cui istanza è stata dichiarata 

ammessa, a tutti gli effetti di legge e riferimento temporale; 

� per eventuali richieste di accesso agli atti istruttori il termine viene fissato entro 20 giorni a far 

data dalla pubblicazione del presente provvedimento. L’accesso agli atti potrà avvenire 

direttamente presso l’Ufficio di Piano del Comune di  Barletta, P.zza Aldo Moro, 16  alla 

presenza del RUP dott.ssa Agnese Ines Sgarra; 

� ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. come aggiunto dall’art.1 comma 41 

L.190/2012 non sussistono casi di conflitto d’interesse in ordine all’adozione del presente 

provvedimento; 

� ogni aspirante beneficiario risulta in possesso del codice pratica personale per ragioni di 

privacy  e nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida del Garante per la protezione 

dei dati personali in materia di trattamento dati a cura di soggetti pubblici sul web approvato 

con Deliberazione n. 243 pubblicata in GURI n.134 del 12/06/2014. 
 

9) DI DARE ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis, 

comma 1, del D.Lgs. n.267/00 e dell’art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni. 
 

10) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale. 

        

11) DI DISPORRE a seguito della pubblicazione, la trasmissione della copia del presente atto alla 

Regione Puglia a cura del Responsabile Unico del Procedimento. 

 

12) DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, 

gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell'ufficio Servizi Sociali, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, 

d.ssa _Agnese Ines Sgarra previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari 

previsti di ricevimento dello stesso ufficio. 

13) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 

servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

14) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico. 



15) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.12, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

16) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

17) DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Per �’Istrutt�ria I� Dirige�te 
D�tt�ssa Ag�ese I�es Sgarra D�tt�ssa Sa�ta Sc���eg�a 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350
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