
COPIA

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 7 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 46 R.G.                                                             DATA 07/02/2017

OGGETTO: Misure di contrasto alla povertà SIA (Sostegno all`inclusione attiva) e ReD 
(Reddito di Dignità). Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 
concerto con il Ministero dell`Economia e delle Finanze del 26/05/2016 e 
Avviso pubblico del 11/07/2016 per la presentazione delle domande di 
accesso al Reddito di Dignità regionale di cui alla l.r. n. 3/2016. Presa d`atto 
1° elenco di cittadini esclusi.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso

• che in data 26 maggio 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali di concerto con il Ministero dell'Economina e delle Finanze per la presentazione, da parte dei 
cittadini, delle domande di accesso al Sostegno per l'Inclusione Attiva – SIA; 

• che in data 11 luglio 2016 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico Regionale per la presentazione da parte 
dei cittadini, delle domande di accesso al “Reddito di Dignità” - ReD;

• Che  la  Regione  Puglia  ha  inteso  facilitare  il  lavoro  congiunto  della  filiera  istituzionale  (Ambiti 
Territoriali, Comuni, INPS, Regione) coinvolta nel procedimento amministrativo di istruttoria e presa in  
carico dei soggetti beneficiari attraverso la completa dematerializzazione delle procedure;

• Che per quanto suddetto la Regione Puglia ha implementato una piattaforma informatica in grado di  
gestire il flusso di domande di accesso dei cittadini pugliesi;

• Che  tramite  la  predetta  piattaforma  le  domande  di  accesso  alla  misura  ReD,  presentabili  dal 
26/07/2016 e le domande di accesso alla misura SIA, presentabili dal 02/09/2016, sono state trasferite 
al soggetto attuatore INPS, in regime di cooperazione operative, unificando il flusso delle domande 
SIA e delle domande ReD.

Dato atto

• che con nota acquisita al protocollo del Comune di Manduria, in data 28/12/2016 n. 41140, la Regione 
Puglia ha trasmesso all'Ambito Territoriale i primi due elenchi degli esiti istruttori effettuati da INPS 
contententi, rispettivamente, n. 167 istanze ammesse e n. 33 istanze escluse alle predette misure SIA – 
ReD;

• che per molti cittadini non sono state fornite indicazioni essendo pendente la procedura dei controlli  
da parte dell'INPS;

• che per i cittadini non ammessi alle misure l'Ambito Territoriale deve provvedere a:

◦ prendere atto dell'avvenuta non ammissione alla misura SIA – ReD;

◦ comunicare agli esclusi la non ammissione ed il motivo della stessa.
Ravvisata la necessità di procedere alla presa d'atto delle istanze dei cittadini esclusi dalle misura SIA-ReD, 
mediante acquisizione ed approvazione dell'allegato 1 alla presente determinazione;
Dato atto

• che l'allegato n. 1 contiene l'indicazione dei cittadini non ammessi alle misure in modalità anonima 
con  identificazione  degli  stessi  mediante  il  codice  pratica  assegnato  automaticamente  dalla 
piattaforma regionale in sede di presentazione della domanda;

• che pretanto la  pubblicazione  dell'allegato  non è in  grado di  ledere  il  diritto alla  privacy  ed alla 
riservatezza dei cittadini coinvolti, assolvendo, comunque, al diritto di pubblicità;

Visti

• l'Avviso Regionale per l'accesso alla misura Reddito di Dignità (ReD);

• l'Avviso Nazionale relativo all'accesso alla misura Sostegno Inclusione Attiva (SIA)

DETERMINA
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1. Di prendere atto del 1° elenco degli esclusi dalla misura SIA – ReD, elaborato dall'INPS per il tramite della 
piattaforma regionale e comunicato all'Ambito Territoriale giusta nota della Regione Puglia, acquisita al 
protocollo  generale  dell'Ente  con  n.  41140  del  28/12/2016,elenco  che  individuato  nell'allegato  1  alla 
presente determinazione costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di dare atto che il 1° elenco è riferito a n. 33 cittadini;
3. Di acquisire agli  atti  del  procedimento il  1°  elenco degli  esclusi  con indicazione della  motivazione di 

esclusione;
4. Di dare atto che  l'allegato n. 1 contiene l'indicazione dei cittadini non ammessi alle misure in modalità  

anonima  con  identificazione  degli  stessi  mediante  il  codice  pratica  assegnato  automaticamente  dalla 
piattaforma regionale in sede di presentazione della domanda e che la pubblicazione del medesimo non 
è in  grado di  ledere il  diritto alla  privacy ed alla  riservatezza  dei  cittadini  interessati,  assolvendo,  
comunque, al diritto di pubblicità.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05/10/2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del servizio;

Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Dott. Raffaele SALAMINO, e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

• Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

• Di prendere atto del 1° elenco degli esclusi dalla misura SIA – ReD, elaborato dall'INPS per il tramite della 
piattaforma regionale e comunicato all'Ambito Territoriale giusta nota della Regione Puglia, acquisita al 
protocollo  generale  dell'Ente  con  n.  41140  del  28/12/2016,elenco  che  individuato  nell'allegato  1  alla 
presente determinazione costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

• Di dare atto che il 1° elenco è riferito a n. 33 cittadini;

• Di acquisire agli  atti  del  procedimento il  1°  elenco degli  esclusi  con indicazione della  motivazione di 
esclusione;

• Di dare atto che  l'allegato n. 1 contiene l'indicazione dei cittadini non ammessi alle misure in modalità  
anonima  con  identificazione  degli  stessi  mediante  il  codice  pratica  assegnato  automaticamente  dalla 
piattaforma regionale in sede di presentazione della domanda e che la pubblicazione del medesimo non 
è in  grado di  ledere il  diritto alla  privacy ed alla  riservatezza  dei  cittadini  interessati,  assolvendo,  
comunque, al diritto di pubblicità.

• Di dare atto che ai  sensi  dell’art.  5  della  L.  241/90  responsabile  del  procedimento è il  Dott.  Raffaele 
Salamino,  nominato giusto decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i  requisiti  previsti  dalla 
normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

• Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,  
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

• Di  dare  atto ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e 
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pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria  
della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del  
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

• Di dare atto che il presente provvedimento è/Non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del D Lgs 33/2013;

• Di comunicare ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente 
al Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

f.to DOTT. MARINO ALDO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

Istruttore Contabile
…..........................................................................

Data________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Casella di controllo
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1° ELENCO ESCLUSI RED- SIA Allegato 1

N
ID RICH NUCLEO 

(INPS)

CODICE PRATICA 

PIATTAFORMA 

INNOVAPUGLIA 

(REGIONE PUGLIA)

DATA 

DOMANDA
ESITO ISTRUTTORIA ESITO ISEE ESITO ASDI

ESITO 

NASPI

ESITO DISCOLL 

(ALTRI 

AMMORTIZZATO

RI)

ESITO TRATTAMENTI VAL ISEE COMUNE

5 121663 18UXM57 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base KO OK OK OK OK 4823.50 Manduria (TA)

12 119620 865JL95 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base KO OK OK OK OK 5584.11 Sava (TA)

108 121777 BMUMO34 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK KO OK KO 283.79 Sava (TA)

159 154289 EQX0CU1 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 0.00 Manduria (TA)

394 117832 TSYRYQ7 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 0.00 Sava (TA)

756 155580 57B7OW6 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base KO OK OK OK OK 7360.80 Manduria (TA)

814 118452 PIWR6U7 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base KO OK OK OK OK 3126.76 Manduria (TA)

881 119864 4K4TE43 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK KO OK KO 834.36 Manduria (TA)

905 118395 NCBVM55 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 2089.87 Manduria (TA)

1036 120257 IDA9MO3 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 2760.73 Avetrana (TA)

1798 121543 BMSSK71 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK KO OK KO 1405.98 Manduria (TA)

1829 156277 2EH2P65 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 886.77 Sava (TA)

1967 122384 K4XIBL2 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK KO OK OK 0.00 Manduria (TA)

1971 156437 DP2KGI7 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base KO OK OK OK OK 5614.40 Manduria (TA)

2361 141832 KJ68C33 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 0.00 Torricella (TA)

2411 133622 K9CVN59 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 959.51 Lizzano (TA)

2724 121390 MPAEEP8 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 1.01 Manduria (TA)

2759 159632 K712D87 02/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base KO OK OK OK OK 5397.48 Avetrana (TA)

245 124565 PG0N7T2 03/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base KO OK OK OK OK 3313.93 Manduria (TA)

816 125491 LBNAE34 07/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 0.00 Manduria (TA)

2523 162534 HE4GT28 08/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base KO OK OK OK OK 3764.80 Avetrana (TA)

2530 162957 SCX7HE2 09/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 0.00 MaruggOK (TA)

956 126273 14OBY74 10/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 499.72 Avetrana (TA)

11 164137 R3437B2 15/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base KO OK OK OK OK 8608.00 Sava (TA)

1941 127715 2KFMWV5 17/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 2910.35 Manduria (TA)

2666 128273 6UTXBD6 21/09/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK KO OK KO 1873.09 Fragagnano (TA)

2901 131129 ZWJMQK7 10/10/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 1670.22 Lizzano (TA)

2561 131980 XSXHU53 18/10/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK KO OK KO 805.53 Manduria (TA)

136 132468 1IQ9424 24/10/2016 Respinta per carenza requisiti di base KO OK OK OK OK 3675.14 Manduria (TA)

1957 151194 WMJTTJ5 25/10/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 2239.61 Manduria (TA)

1015 170018 BHVPHO5 27/10/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 1679.72 Lizzano (TA)

207 170438 1V0NF34 03/11/2016 Respinta per carenza requisiti di base OK OK OK OK KO 0.00 Avetrana (TA)

967 172275 PFI6JR8 21/11/2016 Respinta per carenza requisiti di base KO OK OK OK OK 3510.94 Manduria (TA)


