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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. 2422 del 
29/12/2020 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTI 
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità2016) di istituzione del “Fondo per 

la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, il cui obiettivo principale è quello di 
supportare l’implementazione del SIA, quale politica di prevenzione e contrasto alle 
povertà così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; 

 
- La Legge n. 33/2017 e il D.Lgs n. 147/2017 che hanno introdotto, dall’ 1/1/2018, in 

sostituzione del SlA sperimentale, la misura nazionale di sostegno al reddito denominata 
Reddito di Inclusione (REI), quale livello essenziale di prestazione (LEP) ai sensi dell'art. 
117, comma 3, lettera m) della Costituzione, e regolato la transizione dal SIA 
(sperimentale) alREI; 

 
- Il Decreto legge n.4 del 28.01.2019, convertito con Legge n.26 del 28.03.2019, che ha 

introdotto nell’ordinamento nazionale una misura di politica attiva del lavoro, di contrasto 
alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, denominata “Reddito di 
cittadinanza”, quale livello essenziale delle prestazioni (LEP); 

 
- Il Piano degli interventi per i servii sociali di contrasto alla povertà 2018-2020 adottato 

con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 maggio 2018; 
 
- Il Decreto Interministeriale 18 maggio 2018, recante il riparto delle risorse del Fondo 

per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – annualità 2018; 
 

-  Le Linee Guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” ANNUALITÀ 
2018; 

 

 

CONSIDERATO che 
- Nell’ambito della misura nazionale REI, i servizi per l'accesso e la valutazione e i 

sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono al punto c) 
dell’art.7 del succitato Dlgs 147/2017 i “tirocini finalizzati all'inclusione sociale, 

all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali 
in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”; 

 
- in relazione alle priorità di investimento di cui agli assi VIII e IX del POR Puglia 2014-

2020, con Legge Regionale n. 3 del 14/03/2016, "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, tra 
cui un programma di inclusione sociale e lavorativa, sotto forma di percorsi di tirocinio 

di inclusione socio-lavorativa, nel rispetto dell'art. 34 Della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell'Unione Europea, degli artt. 1,2,3,4 e 38 Della Costituzione Italiana, 
nonchè 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, 
denominata Sostegno per l'Inclusione Attiva (S.I.A.), di cui all'art. 1, comma 386, 
DellaLegge n. 208/2015, come definiti dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, di 
cui all'art. 1, comma 387, Della medesima L. n. 208/2015; 

 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2085 del 29 novembre 2017 sono stati 

approvati gli indirizzi operativi per l'avvio della piattaforma integrata di gestione del 
Reddito di Dignità e di supporto al Reddito di Inclusione di cui al D.Lgs. n. 147 del 15 
settembre2017. 

 
- con Del. G.R. n. 939 del 20/06/2017 la Giunta Regionale ha provveduto a modificare la 

Del. G.R. n. 1014/2016 di approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle 
domande di accesso alla misura economica del Reddito di Dignità RED 2.0, al fine di 
adeguare i requisiti di accesso e i criteri di priorità nell'accesso al ReD per l’annualità 
2018; 

 
- a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.26 del 28.03.2019, la Regione Puglia con 

D.G.R. n. 703 del 09.04.2019 ha definito i “criteri di accesso e gli indirizzi operativi per il 
nuovo  Reddito di Dignità (ReD 3.0) per l’annualità 2019 e successive” specificando per 
ciascun target i requisiti generali e specifici di accesso e le modalità di presentazione 
della domanda e di presa in carico; 

 
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 30/03/2020 si è provveduto a disporre  

la  prosecuzione  della misura regionale di sostegno al reddito Reddito di Dignità -ReD 
3.0 (edizione 2) per l’anno 2020 e successivi a valere delle risorse ancora disponibili nel 
P.O. FESR-FSE 2014-2020 azioni 9.1-9.4 

 
DATO ATTO che 

- le risorse afferenti al Piano Povertà triennio 2018-2020 sono destinate alla finalità di cui 
al punto b) del succitato Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 “somme riservate al 
finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema 
e senza dimora di cui all’art.7, comma 9 del Dlgs 147/2017”, come modificato dall’art.11 
del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n.4, in favore dei beneficiari del REI ed Rdc al fine 
di garantire l’attuazione dei livelli essenziali; 

 
- per l’Ambito territoriale di Barletta con Delibera di Giunta Comunale n.151 del 

09/07/2019 è stato approvato il Piano di contrasto alla povertà del Comune di Barletta 
composto dall’Atto di programmazione del Piano di contrasto alla Povertà 2019, schede 
di programmazione aggiuntive al Piano di Zona 2018/2020 (2 bis, 6 bis, 7 bis, 8 bis), 
scheda di programmazione finanziaria, per un importo di € 563.670,54; 

 

- la Scheda di programmazione finanziaria del Piano sociale di Zona 2018/2020, 
approvata con Delibera di Giunta Comunale n.151 del 09/07/2019, prevede l’intervento 
n.7 “Percorsi di inclusione socio-lavorativa” per un importo di € 100.000,00, a valere sul 
Fondo nazionale di contrasto alla Povertà 2018; 

 

- con Delibera di Giunta Comunale n.213 del 30/11/2020 è stato approvato il quadro 
sintetico di dettaglio Fondo povertà - PAL  2020 quale allegato alla riprogrammazione 
del Piano Sociale di Zona 2018-2020 (annualità 2020) dell’Ambito di Barletta e delle 
relative schede per la progettazione di dettaglio per gli obiettivi di servizio relative al 
quadro sintetico di dettaglio Fondo povertà- PAL anno 2020; 

 

RICHIAMATA la Scheda di riprogrammazione finanziaria del Piano sociale di Zona 
2018/2020, approvata con Delibera di Giunta Comunale n.213 del 30/11/2020, riconferma 
l’intervento n.7 e 7bis “Servizi di contrasto della povertà e della devianza. Reddito di 



dignità e Reddito di Inclusione -Percorsi di inclusione socio – lavorativa” per un 
importo di € 100.000,00, a valere sul Fondo nazionale di contrasto alla Povertà 2018; 
 

DATO ATTO, altresì che 
- con Determinazione dirigenziale n.1567 del 06/11/2018 si è preso atto delle Convenzioni 

sottoscritte tra l’Ambito Territoriale di Barletta e gli Enti ospitanti che hanno manifestato 
interesse per la realizzazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale dei cittadini 
beneficiari delle misure di contrasto alla povertà; 

- con Determinazioni dirigenziali nn. 355/2019 e 1215 del 12/08/2019 si è preso atto di 
ulteriori Convenzioni sottoscritte tra l’Ambito Territoriale di Barletta e gli Enti ospitanti 
che hanno manifestato interesse per la realizzazione di tirocini finalizzati all’inclusione 
sociale dei cittadini beneficiari delle misure di contrasto alla povertà; 
 

- il presente atto non comporta ulteriore assunzione di spesa oltre quella a carico del 
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – annualità 2018; 

 
RAVVISATA la necessità di impegnare, in favore degli Enti ospitanti i progetti formativi di 
tirocinio/sussidiarietà finalizzati all’inclusione sociale dei beneficiari delle misure di contrasto 
alla povertà le risorse finanziarie relative al riconoscimento delle spese sostenute per oneri 
di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, visite mediche, polizze assicurative di 
R.C.T., posizioni INAIL; 
 
VISTI 

 IL Dlgs n.267/2000; 
 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità2016) di istituzione del “Fondo per 

la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” 
 il D.Lgs n. 147/2017 che ha introdotto la misura nazionale di sostegno denominato 

Reddito di Inclusione (REI); 
 Decreto Legge 28 gennaio 2019 n.4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni; 
 la L. R. n. 3/2016 recante la disciplina del "Reddito di dignità regionale e politiche per 

l'inclusione sociale attiva"; 
 il R. R. n. 8/2016 attuativo della L. R. n. 3/2016; 
 Il Regolamento comunale di contabilità; 
 La Delibera di Consiglio comunale n. 121 del 30/12/2019 ad oggetto: “Bilancio di 

previsione 2020/2022: approvazione”; 
 La Delibera di Giunta n.51 del 27.02.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2020-2022, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2020-2022; 
 Il Decreto del Sindaco di Barletta n.14 del 03 giugno 2019, di conferimento dell’incarico 

di Dirigente del Servizio: Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, 
disagio sociale alla dott.ssa Caterina Navach; 

 Il Decreto del Sindaco di Barletta n.21 del 13 giugno 2019, di conferimento dell’incarico 
di Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano alla dott.ssa Caterina Navach; 

 
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.. 

 

D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in narrativa e che qui s'intendono riportati, 

 



1. DI DARE ATTO della Scheda di riprogrammazione finanziaria del Piano sociale di Zona 
2018/2020, approvata con Delibera di Giunta Comunale n.213 del 30/11/2020, riconferma 
l’intervento n.7 e 7bis “Servizi di contrasto della povertà e della devianza. Reddito di 

dignità e Reddito di Inclusione - Percorsi di inclusione socio – lavorativa” per un 
importo di € 100.000,00, a valere sul Fondo nazionale di contrasto alla Povertà 2018; 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 30.000,00al capitolo di spesa 403 del Bilancio 
di Previsione 2020-2022, esercizio 2020, esigibilità 2020,in favore degli Enti ospitanti i 
progetti formativi di tirocinio/sussidiarietà finalizzati all’ inclusione dei beneficiari delle 
misure di contrasto alla povertà, in relazione al riconoscimento delle spese dagli stessi 
sostenute per oneri di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, visite mediche, polizze 
assicurative di R.C., posizioni INAIL, ecc., a valere sul Fondo nazionale di contrasto alla 
Povertà 2018; 

3. DI DARE ATTO che la somma pari ad €30.000,00 risulta già riscossa quale quota parte 
dell’importo di € 563.670,54 introitata al capitolo di entrata n. 501 del bilancio 2019 – 
accertamento n. 1116 – 0 2019 con reversale di incasso n. 6292-0 2019 del 24/09/2019; 

4. DI DARE ATTO che il CUP associato al Fondo Povertà-2018 è H91E18000670001; 

5. DI LIQUIDARE E PAGAREcon successivo atto dirigenziale le spese sostenute e 
rendicontate dagli Enti ospitanti i tirocini nel rispetto della normativa di settore, nonché delle 
prescrizioni dell’AdG a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; 

6. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 
Informatico, gli allegati richiamati in premessa, agli atti del Settore Servizi Sociali, P.I. e 
Sport, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, Ufficio 
Servizi Sociali, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari 
previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

 
7. 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; 

8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente del servizio finanziario, 
invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione all’Albo 
PretorioInformatico; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12, del link 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.33/2013; 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile. 
 

11. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 
pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella 
Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.2072 del 30/12/2020

31/12/2020Data: Importo: 30.000,00

Oggetto: DETERMINA NR.2072 (PROPOSTA NR:2422): PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA. IMPEGNO DI SPESA A
VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO POVERTA’ 2018 - CUP H91E18000670001.

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 3.574.738,88
3.544.738,88

30.000,00
3.574.738,88

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 403

Oggetto: A.A.V. 2019 - Piano per il contrasto alla povertà

Progetto: Servizi di prevenzione e riabilitazione

162  Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà

162  Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertàResp. servizio:

2020 2791/0

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 2072 DEL 30/12/2020Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2791/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2791/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 13/01/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2422

PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA. IMPEGNO DI SPESA A VALERE SULLE
RISORSE DEL FONDO POVERTA’ 2018 - CUP H91E18000670001.

2020

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 331 Nr. adozione generale: 2072
30/12/2020Data adozione:

13/01/2021Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  30/12/2020                          N°  2072 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 21/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 05/02/2021 

 

 

Barletta, lì 21/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


