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LA 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; 

 

Dato attoche con Determinazione dirigenziale n.299 del 25/02/2020 sono stati approvati gli esiti 

istruttori delle istanze relative al RED 3.0 pervenute a far data dal 24 giugno 2019 al 31 dicembre 

2019; 

 

Preso atto che in relazione alle domande di ammissione alla misura denominata “Reddito di dignità” 

RED 3.0, trasmesse tramite la piattaforma telematica www.sistemapuglia.it/ReD2019, i cittadini con 

codici pratica di seguito indicati hanno depositato agli atti dell’Ufficio formale rinuncia alla misura: 

 

Codice pratica Data rinuncia Edizione 

5EJOAD5 01/06/2020 RED 3.0 – Ed 1 

V4T84K3 05/03/2020 RED 3.0 – Ed 1 

W61B662 05/10/2020 RED 3.0 – Ed 1 

APVSGK0 29/09/2020 RED 3.0 – Ed 1 

ZUX3P14 14/07/2020 RED 3.0 – Ed 1 

3GC3KO1 01/06/2020 RED 3.0 – Ed 1 

G8MPL08 05/06/2020 RED 3.0 – Ed 1 

HMFEET7 05/10/2020 RED 3.0 – Ed 1 

SVQEHF9 01/06/2020 RED 3.0 – Ed 1 

QDJV7E0 03/07/2020 RED 3.0 – Ed 1 

 

Preso atto che il cittadino con codice pratica FILCV23, ammesso al beneficio con D.D. n.299 del 

25/02/2020, è deceduto nonché il cittadino con codice pratica ZKIBXU9 non ha sottoscritto il Patto 

di inclusione, per effetto dei quali vanno revocati i benefici ai sensi della DGR n.939 del 2018: 

 

Codice pratica Data revoca Edizione 

FILCV23 03/07/2020 RED 3.0 – Ed 1 

ZKIBXU9 03/07/2020 RED 3.0 – Ed 1 

 

Ritenutodi dover identificare i cittadini 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 delle rinunce e revoche della 

misura RED 3.0, già ammesse al beneficio; 

 

Visti 

 la Legge n. 328/2000, "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali"; 

 la Legge n. 19/2006 e s.m.i., "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e 

il benessere delle donne e degli uomini in Puglia"; 

 la Legge Regionale n. 3/2016 recante la disciplina del "Reddito di dignità regionale e politiche 

per l'inclusione sociale attiva"; 

 il Regolamento Regionale n. 8/2016 attuativo della L. R. n. 3/2016; 

 il Regolamento Regionale n.2/2018; 

 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”; 

 La Delibera di Consigliocomunale 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 degliobiettivi 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: 

 

DI PRENDERE ATTO della formale rinuncia alla misura RED 3.0, depositata agli atti dell’Ufficio, 

da parte dei beneficiari con codici pratica di seguito indicati: 

 

Codice pratica Data rinuncia Edizione 

5EJOAD5 01/06/2020 RED 3.0 – Ed 1 

V4T84K3 05/03/2020 RED 3.0 – Ed 1 

W61B662 05/10/2020 RED 3.0 – Ed 1 

APVSGK0 29/09/2020 RED 3.0 – Ed 1 

ZUX3P14 14/07/2020 RED 3.0 – Ed 1 

3GC3KO1 01/06/2020 RED 3.0 – Ed 1 

G8MPL08 05/06/2020 RED 3.0 – Ed 1 

HMFEET7 05/10/2020 RED 3.0 – Ed 1 

SVQEHF9 01/06/2020 RED 3.0 – Ed 1 

QDJV7E0 03/07/2020 RED 3.0 – Ed 1 

 

DI PRENDERE ATTO delle revoche alla misura RED 3.0, depositate agli atti dell’Ufficio, con i 

codici pratica di seguito indicati: 

 



Codice pratica Data revoca Edizione 

FILCV23 03/07/2020 RED 3.0 – Ed 1 

ZKIBXU9 03/07/2020 RED 3.0 – Ed 1 

 

DI ATTESTARE che il diritto al beneficio economico ReD è riconosciuto fino alla data della 

rinuncia o revoca; 

 

DI DARE ATTO che: 

 Il RUP della presente procedura è la dott.ssa Caterina Navach, giusto decreto sindacale n.25 del 

02 luglio 2019; 

  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 in 20 giorni a far data 

dalla pubblicazione del presente provvedimento. L'accesso agli atti potrà avvenire direttamente 

presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Barletta; 

 ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 4, della L. n. 

190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente 

provvedimento; 

 ogni aspirante beneficiario risulta in possesso del codice pratica personale per ragioni di privacy 

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; 

 

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente 

provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente e pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario; 

 
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; 

 
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; 

 

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 

 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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