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Numero Generale del    

 

 

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, 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; 

• il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il Regolamento regionale n.2/2018, a 

seguito della messa a regime della misura nazionale, Reddito di Inclusione, di cui al D. Lgs. 

147/2017; 

• l’intervento si caratterizza per una specifica strategicità in quanto sostiene l’interesse pubblico ad 

accrescere l’efficacia degli interventi per il contrasto alla povertà anche in coerenza con quanto 

disposto dal D. Lgs. n. 147/2017, dal Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 che ha approvato 

il Piano Nazionale per il contrato alla povertà, nonché dalla Del. G.R. n. 1565/2018 che ha 

approvato il Piano Regionale per il Contrato alle Povertà ad integrazione del Piano Regionale 

Politiche Sociali 2017-2020 (Del. G.R. n. 2324/2018); 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 9 aprile 2019, si è proceduto a definire gli 

indirizzi strategici finalizzati ad adeguare la Misura del Reddito di Dignità all’intervenuta Legge 

n. 26/2019 con cui il Governo ha introdotto a livello nazionale il Reddito di Cittadinanza, 

varando la versione 3.0 del ReD, mantenendo il principio di attuare una politica di ampliamento 

della platea potenziale di destinatari finali attraverso la definizione di target specifici di cittadini 

in possesso di determinati requisiti di accesso; 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 17 febbraio 2020, la Giunta Regionale ha 

preso atto del monitoraggio compiuto dalla struttura tecnica dell’Assessorato al welfare, 

disponendo l’interruzione dei termini di presentazione delle istanze e la contestuale 

implementazione della dotazione finanziaria fino alla totale copertura di tutta la platea potenziale 

di cittadini ammessi, nelle more dell’attivazione di una nuova procedura a valere delle ulteriori 

risorse disponibili sulle azioni 9.1 e 9.4 FSE del POR Puglia 2014-2020; 

• 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 pari a € 36.892.950,00; 

• con Deliberazione regionale n.688 del 12/05/2020 la Regione ha approvato, ai sensi dell’art.15 

della legge 241/90, lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione e Ambiti Territoriali 

(allegato alla presente) all’interno del quale sono definiti il concorso di ciascuna delle parti alla 

realizzazione delle diverse azioni previste per l’attuazione delle misure RED 3 – II edizione; 



• con Deliberazione n.944 del 18/06/2020, ha approvato lo schema di Atto aggiuntivo all’Accordo 

tra Pubbliche Amministrazioni, 

• con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle reti 

Sociali n. 548 del 19 giugno 2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico regionale per i cittadini 

destinatari del reddito di Dignità 3.0 – II Edizione; 

• la Regione Puglia ha stabilito che al fine di poter avviare l’iter istruttorio sulle domande ricevute 

e quindi di prendere effettivamente in carico l’istanza del cittadino richiedente, è necessario che 

l’Ambito territoriale procedente (cioè quello in cui è ricompreso il Comune di residenza del 

cittadino istante) abbia preventivamente sottoscritto l’Accordo di collaborazione con la Regione 

Puglia di cui alla D.G.R. n. 688/2020 e ss.mm.ii.; 

• con D.G.C. n.137 del 03/08/2020 è stato approvato lo schema di Accordo e relativo Atto 

Aggiuntivo, sottoscritti dal Sindaco del Comune di Barletta ed inviati a mezzo PEC alla Regione 

Puglia in data 05/08/2020 e controfirmati l’11/08/2020 dal Dirigente della regione Puglia; 

• in data 11/08/2020 la struttura Regionale comunicava a mezzo mail l’abilitazione ad operare sul 

sistema nel pannello istruttorie e l’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo e Atto aggiuntivo anche 

da parte del Dirigente della Regione Puglia. 

• in data 06/07/2022 il Sindaco del Comune di Barletta ha sottoscritto lo Schema di atto 

integrativo all’Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali ed inviato 

a mezzo mail alla Regione Puglia; controfirmato in data 03/08/2022 dal Dirigente della Regione 

Puglia;  

 

Rilevato che: 

• con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti 

Sociali n.403 del 27/05/2020 è stato approvato il riparto delle risorse assegnate dalla 

Deliberazione n.688/2020 a favore degli Ambiti Territoriali Sociali, destinando all’Ambito di 

Barletta 865.897,00 €, di cui: 

- 728.038,15 € per indennità di attivazione; 

- 43.294,85 € per azioni di sistema (max 5%); 

- 94.564,00 € per azioni di supporto (max € 1/ab.); 

• con nota regionale prot.n.36295 del 20.07.2020 veniva specificato che il numero massimo di 

domande accoglibili con l’attuale dotazione finanziaria assegnata all’Ambito di Barletta con 

A.D. 403/2020 è pari a 121; 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 969 del 16/06/2021, la Regione ha destinato ulteriori 

risorse, pari a 21.960.000,00 di euro, per finanziare tutti quei cittadini e quelle cittadine che 

erano risultati "ammessi/e non finanziati" per esaurimento dei fondi, destinando all’Ambito di 

Barletta 186.00,00 euro per i n. 31 Ammessi non finanziabili per esaurimento fondi;  

• sussistendo altre economie relative a risorse POC 2014-2020 a valere su D.G.R. n. 969 del 

16/06/2021 pari ad € 3.612.000,00, con A.D n. 00039 del 25/01/2022,  la regione Puglia ha 

assegnato all’Ambito di Barletta ulteriori € 84.000,00 per finanziare solo le istanze delle 

categorie speciali, con inserimento d’Ufficio,  come previsto dai par.5 e 6 dell’Avviso Pubblico, 

approvato con A.D. 548/2020, delle istanze per alcune categorie di persone (macro-categoria 

“B”) in presenza dei requisiti specifici per ogni singola fattispecie prevista da bando:  

✓ donne vittime di violenza; 

✓ persone separate senza stabile dimora; 

✓ persone senza dimora; 

✓ nuclei familiari con almeno un componente con disabilità; 

• con nota n.  4663 del 2/05/2022 la Regione Puglia ha comunicato agli Ambiti territoriali la 

chiusura al 31/05/2022 della funzione di inserimento delle categorie speciali; 



• con nota n. 22555 del 13/07/2022 la Regione ha comunicato agli Ambiti territoriali, la possibilità 

di procedere ad inserire d’Ufficio nuove pratiche “categorie speciali”, in relazione alle risorse 

ancora disponibili, fino ad esaurimento fondi; 

 

Considerato che:  

 

• 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), pari a 500 euro mensili, viene erogato per un periodo di tempo 

pari a 12 mesi e decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione dei 

patti individuali per l'inclusione sociale attiva, ed è connesso alla partecipazione al tirocinio 

socio-lavorativo per l'inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale, previsto 

dall'Avviso Pubblico approvato con A.D. n.548/2020; 

• il beneficio economico (ReD) è INCOMPATIBILE con il beneficio economico del Reddito di 

Cittadinanza (l.n.26/2019), come sancito da Avviso Pubblico regionale n. 548 del 19 giugno 

2020, che IMPONE, per i cittadini destinatari del Reddito di Dignità 3.0 – II Ed., l’ASSENZA, 

tra i componenti del nucleo familiare, di percettori di R.D.C, sia alla data di presentazione 

dell’istanza sia per tutto il periodo di vigenza del Patto per l’Inclusione Attiva; 

 

Preso atto che: 

• con D. D n.1998 del 22/12/2020 l’Ambito territoriale di Barletta, rettificata con D. D n° 145 del 

04/02/2021, ha provveduto alla formale approvazione del I Gruppo di esiti istruttori della 

procedura ReD 3.0 II Edizione composto da n. 124 istanze afferenti alla categoria A e n. 1 

istanza afferente alla categoria B, secondo il criterio cronologico di arrivo delle istanze così 

come certificato dalla piattaforma telematica di gestione della procedura, di cui n.  97 ammessi a 

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

istruttoria, afferenti alla categoria A e n. 1 ammesso afferente alla categoria B la cui istanza è 

stata inserita d’ufficio dall’Ambito del Comune di Barletta; 

• con D.D. n. 208 del 18/02/2021 si è determinato l’avvio del percorso di Inclusione in favore di n. 

68 ammessi Red 3.0 II Edizione, di cui 67 afferenti alla categoria “A” e n.1 afferente alla 

categoria B; 

• con D.D n. 569 del 06/04/2021 l’Ambito di Barletta ha provveduto ad istruire il II Gruppo di 

esiti istruttori composto da ulteriori n.51 istanze afferenti alla categoria “A”, secondo il criterio 

cronologico di arrivo delle istanze così come certificato dalla piattaforma telematica di gestione 

della procedura, di cui n. 23 ammessi a seguito della fase istruttoria afferenti alla cat. A e n. 28 

non ammessi a seguito della fase istruttoria, afferenti alla cat. A; 

• con D.D n. 673 del 25/04/2021 l’Ambito territoriale di Barletta ha provveduto alla formale 

approvazione del  III Gruppo di esiti istruttori composto da ulteriori n.74 istanze afferenti alla 

categoria “A”, secondo il criterio cronologico di arrivo delle istanze così come certificato dalla 



piattaforma telematica di gestione della procedura, di cui n. 28 ammessi a seguito della fase 

istruttoria, afferenti alla categoria A, n. 15 non ammessi a seguito della fase istruttoria, afferenti 

alla categoria A e  n. 31 AMMESSI NON FINANZIABILI per esaurimento fondi afferenti alla 

categoria A ; 

• con D.D n.1209 del 14/07/2021 si è determinato l’avvio del percorso di Inclusione in favore di n. 

21 ammessi Red 3.0 II Edizione, afferenti alla cat. A; 

• con D.D n. 1475 del 05/09/2021 l’Ambito di Barletta ha provveduto ad ammettere al beneficio n. 

31 “ammessi non finanziabili al beneficio”, cat. A, secondo il criterio cronologico di arrivo delle 

istanze, Rifinanziati da DGR 969 DEL 16/06/2021; 

• con D. D n. 1673 del 09/10/2021 si è determinato l’avvio del percorso di Inclusione in favore di 

n.15 ammessi Red 3.0 II Edizione, afferenti alla cat. A, Rifinanziati da DGR 969 DEL 

16/06/2021. 

• con D. D n. 386 del 18/03/2022, l’Ambito ha   provveduto a determinare l’esito istruttorio 

definitivo di AMMISSIONE, per i n. 5 “ammessi al beneficio”, afferenti alla categoria B, 

inserite d’Ufficio come previsto dall’Avviso Pubblico; 

• con D.D n. 434 del 25/03/2022, l’Ambito ha provveduto a determinare l’esito istruttorio 

definitivo di AMMISSIONE, per i n. 1 “ammesso al beneficio”, afferente alla categoria B, 

inserita d’Ufficio come previsto dall’Avviso Pubblico; 

• con D.D n. 619 del 29/04/2022 si è determinato l’avvio della fase di presa in carico in favore di 

n. 6 ammessi, afferenti alla categoria B, inserite d’Ufficio come previsto dall’Avviso Pubblico. 

 

 

 

Preso atto che: il cittadino con codice pratica di seguito indicato, ammesso al beneficio con D.D n. 

434 del 25/03/2022 ha depositato agli atti dell’Ufficio formale rinuncia alla misura, successiva alla 

sottoscrizione del Patto per l’Inclusione Sociale Attiva, sottoscritto in data 08/04/2022: 

 
Codice Pratica Data rinuncia Edizione Note 

GQKUNP4 04/08/2022 3.0 II ED. DOPO LA SOTTOSCRIZIONE 
DEL PATTO. 

 

Ritenuto di dover identificare il cittadino a mezzo codice pratica, 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 dei soggetti pubblici sul web, approvato con 

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

 

Considerato che si rende necessario procedere alla formale presa d’atto della rinuncia, del 

beneficiario  della misura RED 3.0 II EDIZIONE già ammesso al beneficio. 

 

 

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 del 14 luglio 2022, di conferma di conferimento 

dell’incarico di Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano ex art. 109 del D.lgs. 267/2000 

al Dirigente Col. Dott.  Savino FILANNINO; 

-  La Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 2 

del 13/01/2022 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione 2022/2024 – e 

rispettivi allegati. 

 

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 quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato 

 

1. DI PRENDERE ATTO della formale rinuncia alla misura RED 3.0 II Edizione, 

successiva alla sottoscrizione del Patto per l’inclusione Sociale Attiva, depositata agli atti 

dell’Ufficio, da parte del beneficiario con codice pratica di seguito indicato: 

 
Codice Pratica Data rinuncia Edizione Note 

GQKUNP4 04/08/2022 3.0 II ED. DOPO LA SOTTOSCRIZIONE 
DEL PATTO. 

 

2. DI ATTESTARE, che il beneficio economico RED viene riconosciuto fino alla data della 

rinuncia o revoca. 

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; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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. 

7.  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. 

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa a carico 

del bilancio comunale. 

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

atto alla Regione Puglia. 

10. 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, previa richiesta di 



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

Ufficio; 

11.  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. 

12.  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. 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale nella sezione 

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

14.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile. 

15.  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. 

16. DI DISPORRE, a seguito della pubblicazione, la copia del presente Atto sarà insertia in 

piattaforma telematica Sistema Puglia. www.sistemapuglia.it/RED2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 dott. Savino FILANNINO 

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:

FILANNINO SAVINO in data 24/08/2022
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