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Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 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, 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, della Legge 

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 Del. G.R n.861 del 15/06/2016 la Giunta Regionale pugliese ha approvato il Regolamento 

Regionale n. 8 del 23/06/2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016, attuativo della legge 

regionale n.3/2016; 

 il Reddito di Dignità regionale (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 Reddito di Dignità regionale (ReD) mira a fornire i mezzi sufficienti per una vita dignitosa e 

a favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone e delle famiglie in condizione di 

povertà; 

 il Reddito di Dignità regionale (ReD), riconosciuto per un periodo limitato e predeterminato, 

ai beneficiari selezionati sulla base di una valutazione multidimensionale dei bisogni e che 

abbiano sottoscritto il patto di inclusione sociale attiva, comprende: 

- una indennità economica nella forma di integrazione al reddito; 

- un programma di inclusione sociale e lavorativa, sotto forma di tirocinio, di orientamento, 

formazione e inserimento finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone, 

ovvero al lavoro di cura in favore del proprio nucleo familiare; 

- l'accesso a opportunità formative; 

- un programma di prestazioni sociali a sostegno delle funzioni educative e genitoriali nei 

confronti dei minori e della cura per i familiari in condizioni di non autosufficienza; 

 

Rilevato che: 

 con Decreto legge n.4 del 28.01.2019, convertito con Legge n.26 del 28.03.2019, è stata 

introdotta 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, nei limiti delle risorse disponibili; 

 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 Atto Dirigenziale n.468 del 19 giugno 2019 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale 

Attiva e Innovazione delle Reti Sociali della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso 

pubblicoregionale per la domanda di concessione del Reddito di Dignità 3.0”, per la 

presentazione delle domande, sia da parte dei cittadini che d’Ufficio da parte del RUP, 

esclusivamente tramite la piattaforma telematica www.sistemapuglia.it/ReD2019, a far data 

dalle ore 12.00 del 24 giugno 2019, chiudendo contestualmente la procedura attiva sulla 

piattaforma ReD 2.0; 

 con Atto Dirigenziale n. 911 del 06.11.2019 della Sezione Inclusione Sociale Attiva e 

Innovazione delle Reti Sociali della Regione Puglia è stato approvato il riparto in favore degli 

Ambiti territoriali sociali per la misura Reddito di Dignità 3.0- FSC 2014/2020, assegnando al 

Comune di Barletta €163.475,73; 

 con Atto Dirigenziale n. 136 del 18.02.2020 della Sezione Inclusione Sociale Attiva e 

Innovazione delle Reti Sociali della Regione Puglia è stato approvato ulteriore riparto in 

favore degli Ambiti territoriali sociali per la misura Reddito di Dignità 3.0, assegnando al 

Comune di Barletta la somma di  €148.524,27; 

 

Preso atto che 

 per l’attuazione del progetto finalizzato all’attuazione della misura “Reddito di Dignità – ReD 

3.0 (I Edizione)”, approvato con A.D. n.81/2020, l’Ambito Territoriale Sociale di 

BARLETTA ha provveduto alla sottoscrizione di apposito Disciplinare con la Regione Puglia 

– Assessorato al Welfare per l’utilizzo della quota assegnata con A.D. 911/2019;  

 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia – Sezione Inclusione sociale Attiva e Innovazione 

Reti Sociali e il Comune di Barletta capofila dell’Ambito Territoriale di Barletta il 

l’ADDENDUM al Disciplinare stesso in riferimento all’ulteriore riparto approvato in favore 

dell’Ambio di Barletta con AD n. 136 del 18/02/2020; 

 per l’implementazione del Reddito di Dignità regionale, quale misura di sostegno al reddito e 

contrasto alla povertà, agli Ambiti Territoriali di Zona la Legge regionale n. 3/2016 e 

ss.mm.ii. ed il Regolamento regionale n. 8/2016 e ss.mm.ii. hanno assegnato specifici 

compiti, quali l’espletamento di tutto il procedimento per l’individuazione dei destinatari a 

seguito di istruttoria delle istanze di accesso pervenute, la valutazione complessa del caso con 

conseguente presa in carico del nucleo familiare, la redazione e sottoscrizione del patto 

individuale di inclusione sociale attiva di cui all’art. 11 della già citata Legge regionale n. 

3/2016; 

 l’Ambito Territoriale di Barletta svolge tali azioni coerentemente con le funzioni assegnate in 

tema di costruzione ed implementazione di un più complessivo sistema di welfare locale ai 

sensi della Legge regionale n. 19/2006 e ss.mm.ii. e con quanto previsto dal suddetto 

Disciplinare; 

 alla luce di quanto sopra, la Regione Puglia ha proceduto a definire, nell’ambito della 

dotazione di risorse assegnate agli Ambiti territoriali per l’implementazione delle varie fasi 

della misura Reddito di Dignità, una quota da destinare ad azioni di sistema ed attività 

trasversali a supporto della stessa misura; 

 con A.D. n. 1132/2019, infatti, la Regione Puglia ha proceduto a ripartire tra gli Ambiti 

territoriali sociali e impegnare una somma pari ad euro 2.000.000,00 di cui euro 26.856,73 in 

favore dell’Ambito di Barletta da destinare all’implementazione della fase misura denominata 

ReD 3.0 (I Edizione) coerentemente con quanto previsto dall’A.D. n. 911/2019 con il quale si 



adotta il riparto della prima quota di risorse da destinare all’implementazione dei percorsi di 

inclusione previsti dalla misura ReD 3.0 (I Edizione); 

 con A.D. n. 581/2020, la Regione Puglia ha provveduto a liquidare in favore dell’Ambito di 

Barletta la somma di euro 26.856,73, per il finanziamento di determinate e specifiche spese 

connesse ad azioni di sistema quali attività di coordinamento, organizzazione, gestione, 

comunicazione e attuazione dell’intervento da parte dell’Ufficio di Piano del progetto 

finanziato, di cui alla DGR n. 703/2019 e AD n. 468/2019, tra cui quelli relativi 

all’attivazione e gestione dei percorsi di inclusione come meglio specificato di seguito: 

 oneri assicurativi in favore delle persone coinvolte nei progetti di tirocinio per l’inclusione 

e negli altri percorsi di inclusione attiva di cui al Reg. R. n. 8/2016 e ss.mm.ii., sostenuti 

dai soggetti ospitanti i percorsi d’attivazione;  

 i costi relativi all’attivazione della sorveglianza sanitaria, sostenuti dai soggetti ospitanti, in 

favore delle persone coinvolte nei progetti di tirocinio per l’inclusione così come delineato 

dal combinato disposto dell’ art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 

81/2008 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;  

 i costi derivanti dall’acquisto di materiale di protezione personale (presidi DPI) per il 

contenimento del virus Covid – 19, sostenuti dai soggetti ospitanti, in favore delle persone 

coinvolte nei progetti di tirocinio;  
 

Dato atto che 

 con Determinazione dirigenziale n.1567 del 06/11/2018 si è preso d’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 

finanziamento stanziato dalla Regione Puglia a valere sulle risorse del PO Puglia FESR-FSE 

2014/2020 asse IX azioni 9.1-9.4 nell’ambito della Misura “Reddito di Dignità – ReD 3.0”, né 

aggravio per il bilancio dell’Ente Comunale, trattandosi di spese di personale totalmente a 

carico di finanziamenticomunitari/regionali; 

 

Considerato che  

 Successivamente alla fase istruttoria i cui esiti sono stati approvati con D.D. nn. 299/2020, i 

servizi sociali professionali hanno provveduto alla convocazione dei beneficiari RED 3.0 I 

Edizione ai fini della sottoscrizione del patto individuale di inclusione sociale attiva, attivando 

tra le varie misure previste dal patto, programmi di inclusione sociale e lavorativa, sotto forma 

di tirocinio e progetti di sussidiarietà, ancora in corso; 

 I percorsi di inclusione socio-lavorativa summenzionati proseguiranno fino al 2021, ossia fino 

al termine del beneficio, coerentemente con la durata del patto individuale di inclusione 

sociale attiva; 

 

Ravvisatala necessità di impegnare, in favore degli Enti ospitanti i progetti formativi di 

tirocinio/sussidiarietà finalizzati all’inclusione dei beneficiari della misura RED 3.0 I Edizione, 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 

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

politiche per l’inclusione sociale attiva”; 

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

 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 Legge n.4/20; 

 La legge n.26/2019; 

 Il Decreto del Sindaco di Barletta n.21 del 13 giugno 2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente 

Responsabile dell’Ufficio di Piano ex art. 109 del D.Lgs 267/2000 alla dott.ssa Caterina Navach; 

 Il Decreto del Sindaco di Barletta n.25 del 02 luglio 2019 di nomina della dott.ssa Caterina Navach 

quale Responsabile Unico del Procedimento denominato “Reddito di Dignità”; 

 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; 

 

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 in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. DI DARE ATTO che in fase di programmazione delle suddette risorse liquidate dalla 

Regione Puglia in favore dell’Ambito di Barletta con con A.D. n. 581/2020, una quota è stata 

destinata ad azioni di sistema quali attività di coordinamento, organizzazione, gestione, 

comunicazione e attuazione dell’intervento da parte dell’Ufficio di Piano del progetto 

finanziato, di cui alla DGR n. 703/2019 e AD n. 468/2019, tra cui quelli relativi 

all’attivazione e gestione dei percorsi di inclusione come meglio specificato di seguito: 

 oneri assicurativi in favore delle persone coinvolte nei progetti di tirocinio per l’inclusione 

e negli altri percorsi di inclusione attiva di cui al Reg. R. n. 8/2016 e ss.mm.ii., sostenuti 

dai soggetti ospitanti i percorsi d’attivazione;  

 i costi relativi all’attivazione della sorveglianza sanitaria, sostenuti dai soggetti ospitanti, in 

favore delle persone coinvolte nei progetti di tirocinio per l’inclusione così come delineato 

dal combinato disposto dell’ art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 

81/2008 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;  

 i costi derivanti dall’acquisto di materiale di protezione personale (presidi DPI) per il 

contenimento del virus Covid – 19, sostenuti dai soggetti ospitanti, in favore delle persone 

coinvolte nei progetti di tirocinio;  

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €10.000,00 per la corresponsione del rimborso 

spese sostenute dagli Enti ospitanti i tirocini di inclusione rivolti ai beneficiari della misura 

RED 3.0 I Edizione per gli oneri suddetti, di cui: 

- € 5.000 al capitolo di spesa 7910 del Bilancio di Previsione 2020-2022, esercizio 2020, 

esigibilità 2020; 



-  € 5.000 al capitolo di spesa 7910 del Bilancio di Previsione 2020-2022, esercizio 2020, 

esigibilità 2021; 

3. DI DARE ATTO che la somma pari ad € 10.000,00 risulta già riscossa quale quota parte 

dell’importo di € 26.856,73introitata al capitolo n. 8051 del bilancio 2020 con i seguenti 

accertamenti: 

- n. 1195 – 0 2020 con reversale di incasso n. 8382-0 2020 del 19/10/2020 per € 22.856,73, 

- n. 1239 – 0 2020 con reversale di incasso n. 8487-0 2020 del 21/10/2020 per € 4.000,00; 

 

4. DI DARE ATTO che la liquidazione delle spese sostenute da ciascuno degli Enti Ospitanti i 

percorsi di inclusione sarà effettuata con successivo atto dirigenziale previa acquisizione della 

documentazione da presentare a supporto delle spese effettivamente sostenute e rendicontate nel 

rispetto della normativa di settore, nonché delle prescrizioni della Regione Puglia a valere sui 

Fondi del PO Puglia FESR – FSE 2014-2020 nell’ambito della Misura “Reddito di Dignità – ReD 

3.0 I Edizione”; 

5. DI DARE ATTO che il CUP associato al Progetto RED 3.0 I Edizione è H97D19000070005; 

 

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 del dirigente del servizio finanziario, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione all’Albo Pretorio 

Informatico; 

 

8. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa 

Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo Pretorio Informatico; 

 

9. DI DISPORRE, a seguito della pubblicazione, la trasmissione della copia del presente atto alla 

Regione Puglia - Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, a cura del 

Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 dott.ssa 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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Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
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