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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. 1258 del 
27/07/2020 
Numero Generale  del    

LA  DIRIGENTE 

 

PREMESSO che: 
 

 la Legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i., “Reddito di dignità regionale e politiche per 

l’inclusione sociale attiva”, ha promosso 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, disciplinando la misura regionale Reddito di Dignità (ReD); 

 il Regolamento Regionale n. 8 del 2016 attuativo della l.r. n. 3/2016, come modificato dal Regolamento 

Regionale n. 2 del 2018 all’art. 7 prevede che tra i soggetti abilitati alla domanda figurino “(….) Centri di 

Assistenza Fiscale e Patronati già riconosciuti a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e Politiche 

Sociali, ovvero da quelli convenzionati con gli Ambiti territoriali sociali e i Comuni di riferimento, alle 

medesime condizioni economiche previste per gli aderenti alla piattaforma SGATE, con oneri a carico 

degli stessi Comuni”. 

 In ossequio ai principi normativi e regolamentari innanzi riportati, al fine di attivare sull’intero territorio 

regionale una rete di servizi in grado di assicurare ai cittadini, che non vogliano o non possano procedere 

in autonomia, il necessario supporto tecnico e informativo per accompagnare l’attivazione delle procedure 

di accesso al RED in modo omogeneo ed efficace, la Regione Puglia con le organizzazioni regionali 

sindacali con i rispettivi Centri di Assistenza fiscale e reti di Patronato, ove presenti su tutto il territorio 

regionale e come riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da INPS, hanno inteso 

condividere un’unica strategia di azione; 

 Il Tavolo di Partenariato istituzionale e socioeconomico della misura ReD, istituito ai sensi dell’art. 14 

della l.r. n. 3/2016, nel corso dei mesi di marzo – giugno 2020 ha condiviso un modello di Convenzione da 

stipularsi tra Ambiti territoriali pugliesi, o loro Consorzi, e soggetti abilitati per la regolamentazione degli 

accordi a livello territoriale locale con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri a carico del 

sistema pubblico locale da riconoscere agli stessi per l’azione di supporto alla trasmissione delle domande 

di accesso al ReD 3.0 (Ed. II) tramite la piattaforma digitale dedicata www.sistema.puglia.it/red2020;  

 con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle reti sociali della 

Regione Puglia 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, che possono inviare domanda esclusivamente tramite 

la piattaforma telematica www.sistemapuglia.it/ReD2020 oppure tramite gli sportelli dei CAF (Centri di 

Assistenza fiscale) e Patronati convenzionati, a far data dalle ore 14.00 del 29 giugno 2020; 

 

CONSIDERATO che: 

 

 occorre approvare lo Schema di Convenzione per procedere alla formalizzazione di nuovi accordi tra 

questo Ambito territoriale ed i Centri di Assistenza Fiscale/Reti di Patronato, secondo i vincoli e gli 

indirizzi già concordati con i rappresentanti delle reti regionali dei CAF/Patronati in sede di Tavolo di 

Partenariato istituzionale e socioeconomico regionale; 

 la stipula della Convenzione con i CAF e i Patronati che ne abbiano interesse, riconosciuti dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali e da INPS, costituisce titolo abilitante ai fini della presentazione della 

domanda per conto dei cittadini, previo accreditamento sulla piattaforma unica regionale dedicata alla 

misura in oggetto; 

 è necessario impegnare la somma presunta, quantificata in € 2.000,00 al cap. 6923 in favore di 

CAF/Patronati, con esigibilità 2020, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri a carico di 

questa Amministrazione conseguenti alla stipula delle Convenzioni tra il Comune di Barletta ed i 

CAF/Patronati; 

 



VISTI: 

 il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 
 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 la Delibera di C.C. n.121 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio Pluriennale 2020-2022; 

 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 tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato 

 

1. Di APPROVARE lo Schema di Convenzione per la gestione di attività di informazione, supporto, 

inserimento ed elaborazione pratica su piattaforma telematica regionale della domanda per l’accesso a 

ReD 3.0 - ED II da parte dei cittadini, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento, secondo i vincoli e gli indirizzi già concordati con i rappresentanti delle reti regionali 

dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale)/Patronati; 

 

2. Di IMPEGNARE con esigibilità 2020, la somma di € 2.000,00 al cap. 6923 del Bilancio pluriennale 

2020-2022, per le spese “CAF/Patronati servizio di supporto tecnico informatico presentazione 

domande RED”; 

 

3. DI DARE ATTO che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 

 

4. DI DARE ATTO che il CIG associato alla presente procedura è  ZDA2DC9412; 

 

5. 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;  

 

6. 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; 

 

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 responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico;  

 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n° 12 del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013;  

 

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

regolarità contabile.  



10. 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. 

 

 

Allegato: Schema di Convenzione CAF/ Patronati 

 

LA 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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.1046 del 28/07/2020

28/08/2020Data: Importo: 2.000,00

Oggetto: LEGGE REGIONALE N.3/2016 - REDDITO DI DIGNITA’ REGIONALE 3.0.  ED II - 2020. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE CON CAF/PATRONATI. IMPEGNO DI SPESA 2020 -

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.879.964,06
1.294.149,37

2.000,00
1.296.149,37

583.814,69Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 6923

Oggetto: Caaf e patronati - servizi di supporto tecnico-informatico presentazione
domande di reddito di dignità

Progetto:

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

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

2020 1956/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1956/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1956/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 28/08/2020

ZDA2DC9412C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1258

LEGGE REGIONALE N.3/2016 - REDDITO DI DIGNITA’ REGIONALE 3.0.  ED II - 2020.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON CAF/PATRONATI. IMPEGNO DI SPESA
2020 - CIG ZDA2DC9412.

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: 155 Nr. adozione generale: 1046
28/07/2020Data adozione:

02/09/2020Data

FAVOREVOLE

Dott. Domenico Carlucci f.f.

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:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  28/07/2020                          N°  1046 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 04/09/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 19/09/2020 

 

 

Barletta, lì 04/09/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


