
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 350 DATA 27/05/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

ATTO RICOGNITIVO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA REDDITO DI DIGNITÀ 
REGIONALE E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 3.0. APPROVAZIONE 
CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI. CUP I75F19000970006

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL DIRIGENTE

AVV. DINOI VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE 

 

Premesso che: 

• il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi 

generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia 

regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate 

sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di 

discriminazione;  

• in relazione alle priorità di investimento di cui agli Assi VIII e IX del POR Puglia 2014-2020, 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, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana; 

• In questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento 

attuativo della legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul 

BURP n. 72/2016, assicurando la maggiore coerenza con i criteri di selezione delle operazioni, con 

i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento “Metodologia e 

Criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 

2014-2020 nella seduta dell’11 marzo 2016; 

• con D.G.R. n. 928 del 28 giugno 2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare l’Avviso 

pubblico per le manifestazioni di interesse per il popolamento del Catalogo dei tirocini per 

l’inclusione e dei progetti di sussidiarietà e di prossimità nelle comunità locali;  

• con D.G.R. n. 703 del 09 aprile 2019 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare l’Avviso 

pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla misura economica del Reddito di 

Dignità quale strumento di inclusione sociale attiva coerente con le finalità e le tipologie di 

operazioni ammissibili a valere sul FSE degli Assi prioritari VIII e IX del POR Puglia 2014-2020; 

• a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n.4 del 28 gennaio 2019 e s.m.i., recante 

Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni, la regione Puglia ha 



ribadito l’incompatibilità delle due misure di inclusione, giusta A.D. n. 468 del 19 giugno 2019 

con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande; 

• l’intervento, a titolarità regionale, del Reddito di Dignità, si caratterizza per una specifica 

strategicità in quanto sostiene l’interesse pubblico ad accrescere l’efficacia degli interventi per il 

contrasto alla povertà estrema, adottati a livello nazionale, 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 centrato alla povertà, nonché con la 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);  

Considerato che: 

• con la D.G.R. 1926/2019, la Regione Puglia ha deliberato l’assegnazione in favore degli ambiti territoriali 

di risorse finanziarie per l’attuazione della misura RED 3.0;  

• con la A.D. 911 del 06.11.2019,la Regione ha provveduto al riparto ed all’assegnazione dei fondi in 

favore degli ambiti territoriali, destinando all’Ambito Territoriale 7 risorse per € 100.285,78;   

• con la D.G.R. 158/2020, la Regione Puglia ha deliberato l’assegnazione in favore degli ambiti territoriali 

di ulteriori risorse ad integrazione della dotazione finanziaria della misura RED 3.0 già disponibile, a 

valere sulle economie dei fondi FSE POR 2014-2020 messi a disposizione per l’attuazione della misura 

RED 2.0 e sulle risorse proprie regionali;   

• con la A.D. 136 del 18.02.2020,la Regione ha provveduto al riparto ed all’assegnazione dei fondi in 

favore degli ambiti territoriali, destinando all’Ambito Territoriale 7 risorse per € 174.000,00. 

Dato atto che: 

• per la presente procedura è stato acquisito codice CUP I75F19000970006; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 831 del 16.12.2019 è stato nominato il Responsabile Unico del 

Procedimento della misura Reddito di Dignità 3.0; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 16.01.2020 si è provveduto alla formale presa d’atto degli      

      esiti istruttori della misura Reddito di Dignità 3.0; 

• in data 12.02.2020 è stato sottoscritto il Disciplinare con la Regione Puglia; 

• in data 09.03.2020 è stato sottoscritto l’addendum disciplinare regolante i rapporti tra Regione e 

l’Ambito Territoriale 7; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 266 del 24.04.2020 si è proceduto ad approvare la concessione 



dei benefici economici della misura Re.D 3.0. CUP I75F19000970006. 

Preso atto che a seguito dell’attivazione della misura in argomento sono state presentate istanze 

irrevocabili di rinuncia da parte di n. 6 cittadini ammessi alla misura Re.D 3.0. 

Ritenuto: 

• Di dover per ragioni di privacy, identificare i cittadini a mezzo codice pratica, in quanto riporta 

dati non espressamente decifrabili, 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; 

Tanto premesso, richiamato e considerato si rende necessario procedere alla rideterminazione degli 

importi dei beneficiari economici 2020/2021 concessi ai cittadini per i quali si è provveduto a 

sottoscrivere i Patti Individuali. 

DETERMINA 

1. Di prendere atto delle rinunce innanzi richiamate, così come indicato nell’allegato A, parte 

sostanziale e integrante del presente provvedimento. 

2. Di riconoscere gli importi del contributo economico concesso per i cittadini le cui istanze risultano 

ammesse, della durata di erogazione del beneficio economico ReD, nonché la approvazione della spesa 

complessiva per detti benefici e il contestuale dispositivo di pagamento per la filiera istituzionale 

interessata alla procedura di materiale erogazione ai cittadini degli importi concessi, secondo quanto 

riportato nel prospetto aggiornato di seguito allegato B; 

3. Di approvare la spesa complessiva prevista per l’erogazione del beneficio ReD per le istanze 

ammesse e prese in carico, come sopra elencate, per un ammontare di Euro 120.000,00 a valere sulle 

risorse di cui alle citate D.G.R. 1926/2019 e 158/2020; 

4. Di prendere atto che alla cui erogazione provvederà la Regione Puglia, trasferendo le somme in 

oggetto, previo espletamento da parte dell’Ambito delle procedure di pagamento disponibili sul portale 

Sistema Puglia, direttamente su conto corrente del beneficiario utilizzando l’IBAN comunicato; 

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, a tutti gli effetti di legge e riferimento temporale; 



• ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. come aggiunto dall’art.1 comma 41 L.190/2012 non 

sussistono casi di conflitto d’interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento;  

• che 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;   

• 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;  

• la presente determinazione non necessita nel visto di copertura finanzia in quanto non comporta 

effetti diretti o indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell’Ente; 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n.2 del 18/05/2018 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 

1. Di prendere atto delle rinunce innanzi richiamate, così come indicato nell’allegato A, parte 

sostanziale e integrante del presente provvedimento. 

2. di riconoscere gli importi del contributo economico concesso per i cittadini le cui istanze risultano 

ammesse, della durata di erogazione del beneficio economico Re.D, nonché la approvazione della 

spesa complessiva per detti benefici e il contestuale dispositivo di pagamento per la filiera 

istituzionale interessata alla procedura di materiale erogazione ai cittadini degli importi concessi, 

secondo il prospetto dinanzi riportato; 

3. di attestare che il beneficio economico viene erogato dal primo giorno del mese successivo alla 

data di sottoscrizione del Patto di Inclusione sociale attiva, per un periodo di tempo pari a 12 mesi. 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele 

Salamino, 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; 



5. 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; 

6. 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 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; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

 
 

 



 

 

 

 

Allegato A 

 

Reddito Dignità (ReD) – ELENCO RINUNCE ESPRESSE 

N. Codice pratica Rinuncia Data 

1 X3CBHR7 Rinuncia espressa 16/12/2019 

2 O7J0RT3 Rinuncia espressa 04/05/2020 

3 NFRXB35 Rinuncia espressa 01/03/2020 

4 K72RP56 Rinuncia espressa 01/03/2020 

5 UHHXCA6 Rinuncia espressa 25/05/2020 

6 EZTUFF4 Rinuncia espressa 25/05/2020 
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Allegato B 

 

Reddito Dignità (ReD) – ELENCO BENEFICI ECONOMICI 

 

N. Codice pratica DATA SOTTOSCRIZIONE PATTO Importo Spesa totale 

1 6VTS9Q5 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

2 UFQEDF7 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

3 W1YGLO0 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

4 EQUTOV6 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

5 JFWFON0 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

6 TJVV5P5 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

7 1QUFO09 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

8 TUC3CK9 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

9 UQM3O18 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

10 WF6XJC3 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

11 V7LAK77 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

12 KSYR679 01/03/2020 500,00 € 6.000,00 € 

13 M49UBF6 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

14 SE8J851 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

15 TFH3N14 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

16 CXXVJT1 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

17 S4LJ641 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

18 G0E8T93 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

19 OA1YO04 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

20 PLDG8E7 01/04/2020 500,00 € 6.000,00 € 

   

TOTALE 120.000,00 € 
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