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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 1914 del 
02/11/2020 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 

➢  il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico 

IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per 

l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per 

l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con 

disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione; 

➢  in relazione alle priorità di investimento di cui agli Assi VIII e IX del POR Puglia 

2014-2020, 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, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione 

italiana, nonché 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; 

➢  In questo contesto, la Giunta Regionale della Puglia ha provveduto alla 

approvazione del regolamento attuativo della legge regionale, il Regolamento 

Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016, assicurando 

la maggiore coerenza con il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e 

Politiche sociali di concerto con il Ministero Economie e Finanze, firmato il 26 

maggio 2016 che, in attuazione della L. n. 208/2015, che disciplina il SIA 

nazionale; 

➢  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 quale strumento di inclusione sociale attiva 
coerente con le finalità e le tipologie di operazioni ammissibili a valere sul FSE 
degli Assi prioritari VIII e IX del POR Puglia 2014−2020; 

➢  con DGR n. 972/2017  la Giunta regionale ha definito gli Indirizzi Operativi per il 
potenziamento dei percorsi di attivazione dei destinatari del Reddito di Dignità, 
modificando le previsioni della DGR n. 928/2016;  

➢  con DGR n. 989/2017 la Giunta regionale ha provveduto ad emanare i nuovi 
indirizzi operativi per le modifiche dei requisiti di accesso alla misura Red e alla 
misura integrata Sia-Red e ulteriori indicazioni per la definizione dei patti 
individuali di inclusione, modificando la DGR n. 1014/2016; 



➢  In data 24/07/2017 si è proceduto alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i 
rapporti tra  Regione Puglia e l’ambito territoriale di Barletta per l’attuazione della 
misura “Reddito di Dignità - ReD” (D.G.R. n. 1014/2016 – D.G.R. n. 972/2017 – 
D.G.R. n. 989/2017) a valere sulle risorse del P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE IX –  
Linee di Azione 9.1 – 9.4 (FSE); 

 
Dato atto che 

− con Determina dirigenziale n. 1097 del 25.07.2017, si è provveduto alla formale 

approvazione degli esiti istruttori di competenza dell’Ambito territoriale di Barletta, 

relativamente all’elenco dei cittadini che hanno presentato domanda di ammissione alla 

misura denominata “Reddito di Dignità”, al 31.12.2016, tramite portale regionale 

www.sistemapuglia/Red.it; 

− con Determinazione dirigenziale n. 1136 del 03.08.2017 è stata approvata la 

determinazione degli importi dei benefici economici, secondo quanto riportato nel 

dispositivo di pagamento Allegato A, concessi ai cittadini la cui domanda è  risultata 

ammessa sulla base degli esiti istruttori approvati con Determinazione n. 1097 del 

25.07.2017; 

− con successive Determinazioni dirigenziali n. 1166 del 09.08.2017, n. 1198 del 

25.08.2017 n. 1429 del 03.10.2017, n. 174 del 09.02.2018 e n. 554 del 

16.04.2018, n. 952 del 28.06.2018 sono stati approvati gli ulteriori esiti istruttori e 

i conseguenti dispositivi di pagamento per gli ammessi alla misura; 

 

Considerato che 

- è necessario procedere all'omologazione finale e determinare l'economia della 

spesa a chiusura del procedimento di cui alla ex A.D. n. 458 del 30/06/17 per un 

importo regionale provvisorio assegnato all’Ambito di Barletta di € 988.144,04, 

sulla base della documentazione esistente agli atti di quest'ufficio, le cui spese 

sostenute ammissibili al finanziamento sono pari complessivamente ad 

€732.571,00, di cui  € 365.120,00 per l’azione 9.1 del PO FESR FSE Puglia 

2014/2020 e la spesa di € 367.451,00 per l’azione 9.4 del PO FESR FSE Puglia 

2014/2020; 
 
Dato atto che il CUP  assegnato al progetto RED 1.0  è H91B17000590006; 

Visti 

 il D. Lgs. n.267/00 e ss.mm.ii; 

 La Legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016; 

 Il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 

 Lo Statuto comunale; 

 Il Regolamento di contabilità vigente nell’ente; 

 La Delibera di Consiglio comunale n. 121 del 30/12/2019 ad oggetto: “Bilancio di 

previsione 2020/2022: approvazione”; 

 La Delibera di Giunta Comunale n.51 del 27/02/2020 ad oggetto: “Approvazione Piano 

esecutivo di Gestione 2020/2022, Piano degli Obiettivi e Piano delle performance 

2020/2022”; 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 



 

D E T E R M I N A 

 

1. DI STABILIRE l’omologazione della spesa sostenuta complessiva pari ad € 

732.571,00  e le relative economie di spesa complessive pari ad  € 255.573,04 nel 

seguente quadro di raffronto tra le somme assegnate e le spese rendicontate, a fronte 

di un importo complessivo assegnato di €988.144,04 a valere sulle azioni 9.1 e 9.4 

del POR Puglia 2014−2020: 

 

CODICE 

MIR 

IMPORTO 

ASSEGNATO 

IMPORTO DA 

OMOLOGARE ECONOMIE 

Azione 9.1 A0901.5  €     597.969,16   €    365.120,00   €     232.849,16  

Azione 9.4 A0904.5  €     390.174,88   €     367.451,00   €        22.723,88  

TOTALE    €      988.144,04   €    732.571,00   €     255.573,04  

 

2. DI APPROVARE, a chiusura del procedimento di cui alla Delibera di Giunta 

regionale n. 1014 del 07/07/2016, l’omologazione finale, ai sensi del Disciplinare 

regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Ambito Territoriale Sociale di Barletta, 

della spesa complessiva sostenuta ammissibile al finanziamento pari ad € 

732.571,00, di cui € 365.120,00 relativi all’azione 9.1 del PO FESR FSE Puglia 

2014/2020 ed € 367.451,00 relativi all’azione 9.4 del PO FESR FSE Puglia 

2014/2020; 

3. DI DARE ATTO che la Regione Puglia non ha erogato a questo Ambito alcuna 

somma a fronte dell’importo regionale assegnato; 

4. DI DETERMINARE, a chiusura del procedimento RED 1.0 di cui alla A.D. n. 458 

del 30/06/17, l’omologazione finale delle economie pari ad €255.573,04, di cui 

€232.849,16 relative all’azione 9.1 del PO FESR FSE Puglia 2014/2020 nonché  

€22.723,88 relative all’azione 9.4 del PO FESR FSE Puglia 2014/2020; 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, relativo alla chiusura del 

procedimento “Reddito di dignità RED 1.0” – CUP H91B17000590006 , alla 

Regione Puglia, ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare sottoscritto in data 24/07/2017; 

6. DI DARE ATTO che alla presente procedura è stato associato il CUP 

H91B17000590006; 

7. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dirigente Dott.ssa 

Caterina Navach, giusto Decreto Sindacale n.25 del 02 luglio 2019; 

8. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo 

Pretorio Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati 

agli atti del Settore Servizi Sociali, sono visionabili presso l’ufficio Servizi Sociali, 

previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 

ricevimento dello stesso ufficio; 

9. 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. 53, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000; 



10. 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; 

11. DI TRAMETTERE il presente provvedimento per la pubblicazione sul sito web 

istituzionale, in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 

33/2013 e s.m.i.; 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

13. 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

 Caterina Navach 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta
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FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  03/11/2020                          N°  1624 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 17/11/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 02/12/2020 

 

 

Barletta, lì 17/11/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


