
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 39 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 432 R.G.                                                             DATA 25/06/2019

OGGETTO: Impegno di spesa per n.10 pratiche ReD 2018 trasmesse sulla piattaforma 
regionale Sistema Puglia dal CAAF CGIL PUGLIA. CIG:Z1F28C3B66. CUP 
I76G15000480008
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che: 

• con L.R. n.3 del 14 marzo 2016 “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva” la

Regione  Puglia  ha  inteso  promuovere  l’attuazione  di  una  nuova  Misura  di  contrasto  al  disagio

socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale;

• l'art. 8 della citata legge prevede che “ la domanda di accesso alla misura è presentata dai richiedenti,

anche attraverso i soggetti abilitati, per il tramite di una piattaforma unica regionale”;

• l’art. 7 del Regolamento Regionale n. 8 del 26 giugno 2016, attuativo della l.r. n. 3/2016 prevede che tra i

soggetti abilitati alla domanda figurino “mediante 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”;

• 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 Redito di Dignità in modo omogeneo ed efficace

sull’intero territorio regionale, la Regione Puglia con le Organizzazioni Regionali Promotrici 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  Politiche  Sociali  e  da  INPS,  hanno  inteso  condividere  un’unica

strategia di azione, oggetto di apposito Protocollo di Intesa sottoscritto;

• nell’ambito del citato Protocollo sono stati individuati ruoli e impegni di ciascun soggetto sottoscrittore nei

confronti della rispettiva Rete di riferimento; 

• con  specifico  riferimento  al  ruolo  e  impegno  del  CAF/Patronato  nell’ambito  della  attivazione  delle

procedure di accesso alla misura denominata ReD, che a partire dal 1° dicembre 2017 si integra con la misura

nazionale denominata REI, con la sottoscrizione del citato Protocollo ha assunto l’impegno di: 

 individuare un unico referente per la rispettiva rete territoriale in riferimento alla Misura denominata

ReD;

 comunicare tempestivamente i responsabili territoriali da abilitare su piattaforma telematica regionale ;

 vigilare su ogni nodo della propria rete territoriale al fine del pieno ed inderogabile rispetto della

normativa vigente in tema di riservatezza, trattamento e protezione dei dati personali  dei cittadini

deleganti;
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 prevedere  nelle  convenzioni  con  gli  Ambiti  territoriali  le  condizioni  contrattuali  con  particolare

riferimento alla quantificazione degli oneri economici a carico degli Ambiti territoriali;

 non richiedere ai cittadini che scelgono di rivolgersi ai propri Sportelli oneri economici aggiuntivi per

le  informazioni  di  base e  la  compilazione della  domanda su piattaforma digitale  unica regionale,

rispetto a quanto riconosciuto per effetto della convenzione; 

 vigilare affinché ogni nodo della propria rete territoriale sia disponibile ad aggiornare le Dichiarazioni

Sostitutive  Uniche  rilasciate  dai  cittadini  deleganti  ai  fini  ISEE  (ex  D.lgs.  159/2013)  qualora  tale

aggiornamento si rendesse necessario per l’accesso alla Misura denominata ReD alle condizioni già

definite negli accordi intercorsi tra le stesse Organizzazioni e l’INPS e secondo quanto novellato con il

D.Lgs. n. 147/2017 in materia di Isee; 

• che il citato protocollo approva un modello di Convenzione a stipularsi tra Ambiti territoriali pugliesi 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 che deve essere

aggiornato in occasione della entrata in vigore del nuovo del nuovo D.Lgs. n. 147/2017 con i conseguenti

cambiamenti da apportare al sistema unico di ricezione e di trasmissione delle domande di accesso Reddito

di Dignità tramite la piattaforma digitale www.sistema.puglia.it; 

Preso atto che con la Convenzione l’Ambito si impegna a corrispondere ai CAF/Patronati, per le prestazioni

erogate, un rimborso quantificabile in euro 5,00 (cinque/00)+ IVA per ogni domanda di accesso alla misura

ReD 2018 trasmessa e acquisita dalla piattaforma regionale; 

Dato atto che:

• in data 23/01/2018 l’Ambito Territoriale 7 ha sottoscritto la convezione con il CAAF CGIL PUGLIA;

• in data 07/05/2019 con nota prot.n.0016533 il CAAF CGIL PUGLIA, ha comunicato a questo ufficio

l’elenco delle domande RED 2018 trasmesse e acquisite dalla piattaforma regionale Sistema Puglia.

Considerato che:

• Gli  oneri  connessi  alla  spesa  presunta  della  copertura  delle  convenzioni  in  oggetto  troveranno

copertura sulle risorse disponibili sui residui del Piano Sociale di Zona 2014-2016.

DETERMINA
Per  i motivi esposti nella premessa che si intendono integralmente riportati e costituiscono parte integrante 
del presente provvedimento:

Di IMPEGNARE sul bilancio di previsione 2019 ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva 
somma di € 61,00 (di cui € 50,00 per competenza e € 11,00 per IVA al 22%) come di seguito indicata: 

Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO Macroaggregato

Cap./Art. 1363 Descrizione RISORSE PDZ ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA
Intervento
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Codice PdC 1.04.01.02.0
03

CIG Z1F28C3B66 CUP

Creditore CAAF CGIL PUGLIA-BARI 70132 VIA VINCENZO CALACE N.3 PART.IVA 04409230721
Causale PRATICHE RED 2018 ELABORATE DAL CAAF CGIL PUGLIA-BARI
Modalità finan. RESIDUI PDZ 2014-2016

Imp./Pren. n.
949 Importo netto 50,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

IVA in regime di Split Payment 22,00% 61,00

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente DINOI Avv. 
Vincenzo, e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è Raffaele SALAMINO in possesso di tutti i requisiti 
previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 
n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente:Z1F28C3B66.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n.3 del 24.01.2019 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,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 adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

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 comportando riflessi diretti  o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e
dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
D Lgs 33/2013;
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DINOI Avv. Vincenzo

“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)” 

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 Responsabile del Settore Finanziario
Vincenzo Dinoi

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

949/SUB.6 20/06/19 61,00 1363 2019

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi..

Data 20/06/2019 Il Responsabile del Settore Finanziario
Vincenzo Dinoi

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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