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LA DIRIGENTE 

 

Premesso, che: 

 

 Con Determinazione Dirigenziale n.1998 del 22/12/2020 si è provveduto a prendere atto ed 

approvare il primo gruppo di esiti istruttori della procedura ReD 3.0 II Edizione composto da 

n.124 istanze presentate direttamente dai cittadini (categoria A, cfr. par.5 dell’Avviso 

Pubblico) risultanti dalla piattaforma regionale Sistema Puglia per l’Ambito di Barletta come 

veniva riportato negli allegati, parti integranti e sostanziali del provvedimento, “A-Ammessi 

cat.A” e “B–NON ammessi Cat.A” e da n.1 istanza caricata d’ufficio avente il possesso dei 

requisiti previsti da una delle fattispecie afferenti alla categoria B prevista dal par.5 

dell’Avviso Pubblico approvato con A.D.548/2020, come veniva riportato dall’ allegato “C – 

Ammessi Cat. B”; 

 

 Con stessa Determinazione Dirigenziale su richiamata è stata approvata la spesa complessiva 

prevista per l’erogazione del beneficio ReD 3.0 II Edizione per le istanze ammesse come 

veniva riportato nell’Allegato D parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

 

Rilevato che: 

 per mero errore materiale, è stato inserito tra gli ammessi, nell’allegato “A-Ammessi cat.A” e 

tra gli aventi diritto al beneficio nell’allegato “D – Ammessi con beneficio”, parti integranti e 

sostanziali della determinazione citata, il cittadino identificato dal codice pratica 3EG4XI4, il 

cui esito, alla luce delle verifiche istruttorie eseguite, è invece di “NON ammesso”, pertanto lo 

stesso andava inserito nell’allegato “B–NON ammessi Cat.A”; 

 

Ritenuto che: 

 è necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali sopra descritti confermando in ogni 

altra sua parte la propria determinazione n.1998 del 22/12/2020; 

 che tale rettifica comporta: 

- la modifica del numero di istanze ammesse e non ammesse afferenti alla categoria A; 

- la modifica del numero di ammessi al beneficio e degli importi complessivi dei benefici 

economici concessi ai cittadini afferenti alla categoria A la cui domanda sia risultata ammessa 

sulla base degli esiti istruttori e del caricamento d’ufficio su apposita piattaforma dell’istanza 

afferente alla categoria B; 

 è necessario, pertanto, rettificare gli Allegati “A-Ammessi cat.A”, “B–NON ammessi 

Cat.A” e “D – Ammessi con beneficio” che si allegano al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale e che annullano e sostituiscono gli allegati approvati con 

determinazione n.1998 del 22/12/2020; 

 l’Allegato “C-Ammessi Cat.B” non subisce alcuna variazione pertanto resta confermato 

l’Allegato approvato con determinazione n.1998 del 22/12/2020 che si riallega alla presente 

solo per opportuna conoscenza; 

 



Considerato, dunque, che: 

- alla luce della rettifica degli errori materiali su specificati, la spesa complessiva prevista per 

l’erogazione del beneficio ReD 3.0 II Edizione, per le istanze ammesse (come da allegati A e 

C parti integranti del presente provvedimento) ammonta ad Euro 588.000/00 

(CINQUECENTOTTANTOTTOMILA/00) a valere sulle risorse del P.O. FESR-FSE 

2014-2020 azioni 9.1-9.4; 

- così come specificato nella Determinazione n.1998 del 22/12/2020, alla erogazione del 

beneficio provvederà la Regione Puglia, previa disposizione telematica dello stesso Ambito 

territoriale di Barletta, mediante accredito sull’IBAN comunicato dal beneficiario sulla 

piattaforma Sistema Puglia; 

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

 

Ritenuto, altresì, che  

 il preavviso di diniego (art. 10-bis legge n. 241/90) è stato inoltrato a mezzo raccomandata 

A.R. al richiedente identificato con il codice summenzionato, escluso provvisoriamente;  

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

dati non espressamente decifrabili, 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; 

 

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”; 

 

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 espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1) DI PRENDERE ATTO dell’errore materiale relativo all’esito istruttoria dell’istanza codice 

3EG4XI4 approvato con determinazione dirigenziale n.1998 del 22/12/2020, come riportato 

in premessa; 

 



2) DI RETTIFICARE l’esito istruttoria dell’istanza codice 3EG4XI4, afferente alla categoria 

A, inserito, per mero errore materiale, nell’Allegato “A – Ammessi cat.A” della 

determinazione dirigenziale N. 1998 del 22/12/2020, come da tabella di seguito: 

 

CODICE PRATICA Esito Istruttoria 

ERRATO 
Esito Istruttoria 

CORRETTO 

3EG4XI4 Ammesso cat.A NON Ammesso cat. A 

 

 

1) DI RETTIFICARE gli allegati A, B e D della propria determinazione n.1998 del 

22/12/2020, con le modifiche su esposte, così come da allegato A, B e D parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento; 

2) DI RETTIFICARE la composizione del primo gruppo di esiti istruttori della procedura ReD 

3.0 II Edizione composto da n.124 istanze presentate direttamente dai cittadini (categoria A, 

cfr. par.5 dell’Avviso Pubblico) risultanti dalla piattaforma regionale Sistema Puglia per 

l’Ambito di Barletta come riportato negli allegati A-Ammessi cat.A e B–NON ammessi 

Cat.A, e l’ammissione di n.1 istanza caricata per il tramite dell’Ambito di Barletta (categoria 

B cfr. par.5 dell’Avviso Pubblico) come riportato nell’allegato C-Ammessi cat.B, per un 

totale di n.125 istanze, come di seguito riportati: 

- n.97 ammessi a seguito della fase istruttoria, afferenti alla categoria A (allegato A-

Ammessi cat.A); 

- n. 27 non ammessi a seguito della fase istruttoria, afferenti alla categoria A (allegato 

B-NON ammessi cat.A); 

- n.1 ammesso afferente alla Categoria B la cui istanza è stata inserita d’ufficio 

dall’Ambito di Barletta come su specificato (allegato C – Ammessi Cat. B). 

 

1) DI RETTIFICARE e APPROVARE la spesa complessiva corretta prevista per l’erogazione 

del beneficio ReD 3.0 II Edizione per le istanze ammesse come da Allegato D, per un 

ammontare di Euro 588.000/00 (CINQUECENTOTTANTOTTOMILA/00) a valere sulle 

risorse del P.O. FESR-FSE 2014-2020 azioni 9.1-9.4, di cui Euro 582.000 per ammessi cat.A 

ed Euro 6.000 per ammessi cat.B. 

 

3) 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 Caterina Navach; 

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

41L.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. 



 

4) 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. 

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

bilancio comunale. 

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

alla Regione Puglia a cura del Responsabile Unico del Procedimento. 

7) 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, dott.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso 

da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

8) 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. 

9) 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. 

10) 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. 

11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

12) 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 

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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