
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 11 del 02/07/2020 

 

Oggetto: Presa d’atto Addendum all’Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Ambiti 
territoriali. Misura Reddito di Dignità 3.0 – parte 2 ex DGR 688/2020. Provvedimenti. 

 

L’anno duemilaventi il giorno 02 del mese di luglio alle ore 16:00, si è svolto in modalità videoconferenza 
skype il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale TA/7, in seduta ordinaria, giusta convocazione 
protocollo n. 23428 del 30.06.2020 e risultano presenti: 

 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1.  Comune di Manduria  Presidente Luigi Scipioni – Commissario Straordinario X  

2.  Comune di Avetrana   Componente ************************************  X 

3.  Comune di Fragagnano Componente Giuseppe Fischetti – Sindaco X  

4.  Comune di Lizzano Componente Angela Mele – Assessore  X  

5.  Comune di Maruggio Componente Adolfo Alfredo Longo – Sindaco X  

6.  Comune di Sava Componente Dario Iaia – Sindaco X  

7.  Comune di Torricella Componente ************************************  X 

8.  ASL TA Componente Filomena Summa – Coordinatrice Socio Sanitaria DSS 7 X  

Totali 6 2 
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267 

Parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
Il Responsabile dell’Area 5 

Politiche Sociali, Ricreative e Culturali 
f.to Dott. Raffaele Salamino 

Addì, 02/07/2020 

Parere ______________ in ordine alla regolarità contabile.  
Il Responsabile della Ragioneria 

Dott. Leonardo Franzoso 
Addì, ________________ 

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4 D. Lgs. 18.09.2000, n. 267 

Prenotazione ________ Impegno definitivo __________ 
Il Responsabile della Ragioneria 

___________________________ 
Addì, __________________ 



Assiste alla seduta il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Dott. Raffaele Salamino Istruttore Direttivo 
Amministrativo D3 del Comune di Manduria, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente 
atto, come previsto all’art. 9 del Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

Presiede il Dott. Luigi Scipioni, Commissario Straordinario, con funzioni di Sindaco Legale rappresentante 
del Comune di Manduria capofila, giusta delega 0003225 del 22/06/2018 a firma del Dott. Vittorio Saladino. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione 
dell’argomento sopra indicato. 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 30/03/2020 con la quale si è provveduto a: 

 disporre la prosecuzione della misura regionale di sostegno al reddito Reddito di Dignità - ReD 3.0 
(edizione 2) per l’anno 2020 e successivi a valere delle risorse ancora disponibili nel P.O. FESR-FSE 2014-
2020 azioni 9.1-9.4 pari a € 36.892.950,00, secondo le linee di indirizzo allegate al medesimo 
provvedimento; 

 demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali la 
realizzazione di un percorso di condivisione con gli Ambiti territoriali sociali dei criteri di selezione dei 
destinatari finali e delle modalità operative di gestione e attuazione della misura ReD 3.0 (edizione 2) 
con l’obiettivo di addivenire ad un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, previa approvazione da 
parte della Giunta Regionale del relativo Accordo e dei criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti 
territoriali; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 688 del 12/05/2020 avente per oggetto: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. 
e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità”. POR Puglia 2014/2020 azioni 9.1-9.4 DGR n. 
430 del 30/03/2020. Approvazione schema di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni. 

Vista la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 3 del 27/05/2020 con la quale si è preso atto 
dell’accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e l’Ambito Territoriale 7 di Manduria. Misura Reddito di 
Dignità 3.0 – parte II. 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 11/06/2020 con la quale si è approvato lo schema di 
accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e l’Ambito Territoriale 7 di Manduria. Misura Reddito di 
Dignità 3.0- Parte II. 

Dato atto che in data 12/06/2020 è stato sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante pro-tempore 
dell’Ambito Territoriale di Manduria lo Schema di Accordo di collaborazione con la Regione Puglia (ai sensi 
dell’art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.); 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 944 del 18/06/2020 recante “POR Puglia FESR-FSE 2014-
2020–Asse IX–Azioni 9.1-9.4. Reddito di Dignità per il contrasto della povertà e l’inclusione sociale attiva. 
Studio per la determinazione di costi unitari standard per l’erogazione delle indennità economiche di 
attivazione del Reddito di Dignità. Approvazione atto aggiuntivo allo schema di accordo tra la Regione 
Puglia e gli Ambiti Sociali territoriali”. 

Dato atto che in seguito alla citata DGR n. 944/2020 discende la necessità di dover approvare e, quindi, 
sottoscrivere atto aggiuntivo all’accordo di collaborazione già sottoscritto in data 12/06/2020 come innanzi 
detto, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90, allegato al presente provvedimento sì da costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

Uditi gli interventi dei presenti; 

Acquisito il parere favorevole inserito in preambolo dal Responsabile dell’Area 5 – Politiche Sociali, 
Ricreative e Culturali, in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 

Preso atto che il presente atto, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, non necessita dell’apposizione del parere di regolarità contabile; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:  



Presenti: 6 

Aventi diritto di voto: 5 

Favorevoli: 5 

Contrari: ***** 

Astenuti: ***** 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati: 

1. Di prendere atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 944 del 18/06/2020 avente per oggetto: 
“POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse IX-Azione 9.1-9.4. Reddito di Dignità  per il contrasto della 
povertà e l’inclusione sociale attiva.  Studio per la determinazione di costi unitari standard per 
l’erogazione delle indennità economiche di attivazione del Reddito di Dignità. Approvazione atto 
aggiuntivo allo schema di accordo tra la Regione Puglia e gli Ambiti Sociali Territoriali”. 

2. Di approvare l’atto aggiuntivo all’accordo di collaborazione già sottoscritto in data 12/06/2020, ai sensi 
dell’art. 15 della L. n. 241/90, allegato al presente provvedimento sì da costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

3. Di autorizzare il Legale Rappresentante pro-tempore dell’Ambito Territoriale a sottoscrivere il citato 
atto aggiuntivo all’ accordo tra la Regione Puglia e l’Ambito Territoriale 7 di Manduria, ai sensi dell’art. 
15 della L. 241/90. 

4. Di demandare  al Responsabile dell’Ufficio di Piano tutti gli  adempimenti conseguenti al presente atto; 

5. Di demandare all’Ufficio di Piano la trasmissione del presente atto, nonché di tutti gli atti conseguenti 
ai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale, curandone la pubblicazione sul sito internet del 
Comune capofila; 

6. Di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, il presente deliberato immediatamente 
esecutivo. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Segretario Verbalizzante 

f.to Dott. Raffaele Salamino 
 Il Presidente 

f.to Dott. Luigi Scipioni 

 

 
Il presente atto è stato affisso oggi _______________ all’Albo Pretorio online e vi rimarrà pubblicato per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Manduria, __________________ 

Il Segretario Generale 
______________________________ 

 
 
 
 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al _____________________ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza opposizioni. 
 

Manduria, _____________ 
Il Segretario Generale 

______________________________ 
 



 

                                                                                                                                                      
          

 

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO  
all‘Accordo di collaborazione tra  

la Regione Puglia e Ambiti territoriali  
 (ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.) 

 
 

La Regione Puglia, di seguito ‘Regione’, rappresentata da Vito Bavaro nato a Bari il 02/02/1977 , 

c.f. bvrvti77b02a662x , in qualità di Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione 

delle reti sociali, domiciliato per la carica presso la sede della Sezione in, Bari, Via Gentile n. 52 

E 
 
Il Comune di _______________________________________________ in qualità di Comune 

capofila dell’Ambito territoriale di _____________________________________ oppure Il 

Consorzio di _____________________ in qualità di soggetto deputato alla gestione delle 

politiche di welfare per conto dell’Ambito territoriale di _______________________ (di seguito 

Ambito), con sede legale in _____________________, alla via 

______________________________, n. _____ - P.IVA/c.f. ____________________, nella persona 

del legale rappresentante p.t. ___________________________, nato a _______________ (___) il 

___/___/_______ – C.F.______________________ed elettivamente domiciliato ai fini del 

presente atto in _____________________________; 

 
in data _______ hanno proceduto alla sottoscrizione dell’Accordo tra Regione Puglia e Ambito 
territoriale di ___________________ per la gestione della misura del Reddito di Dignità 3.0 II 
edizione. 
 

Con il presente atto convengono di apportare le seguenti modifiche al testo dell’Accordo, 

mediante la sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo: 

 

 

 

Art. 1 



 

Modifica dell’art. 3 dell’Accordo 

 

L’art. 3 dell’Accordo, come richiamato in premessa, è modificato e sostituito come segue:  

 La Regione si impegna a: 

a) garantire il coordinamento operativo del progetto che sarà condotto nell’ambito del 

presente accordo, nonché a rendere disponibili tutti i documenti, i dati e le informazioni 

che saranno ritenute necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, assicurare la 

disponibilità e la collaborazione delle strutture tecniche della Sezione Inclusione sociale 

attiva per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo; 

b) definire l’ammontare del contributo economico da assegnare ai cittadini (ed ai nuclei 

familiari) beneficiari della misura, attraverso successivo e specifico atto;   

c) adottare i criteri di selezione dei destinatari finali, disponendo i termini temporali di 

presentazione delle istanze di candidatura e le modalità di presentazione delle istanze, 

secondo quanto contenuto nella scheda-progetto allegata all’accordo e nel successivo 

“Avviso ai cittadini”; 

d) definire il riparto delle risorse disponibili tra gli Ambiti Territoriali, ivi incluse quelle 

destinate per le attività trasversali e di sistema e per le azioni di supporto specialistico, 

affiancamento e tutoraggio personalizzato; 

e) mettere a disposizione la piattaforma telematica, realizzata dalla propria società in 

house InnovaPuglia S.p.A. per la gestione di tutte le fasi dell’Avviso e della attuazione 

della misura; 

f) definire e rendere disponibili tutti gli strumenti di monitoraggio e gestione della fase di 

presa in carico dei cittadini beneficiari della misura; 

g) erogare le risorse agli Ambiti per le attività trasversali e di sistema e per le azioni di 

supporto specialistico, affiancamento e tutoraggio personalizzato; 

h) erogare, sulla base delle autorizzazioni di pagamento degli ambiti, l’indennità economica 

di attivazione mensile ai destinatari della misura in un’ottica di omogeneizzazione e 

standardizzazione delle procedure; 

i) definire con appositi atti e linee guida operative le modalità attuative della misura ReD. 

 

L’ Ambito territoriale si impegna a: 

a) assicurare l’attività istruttoria di valutazione delle istanze per l’ammissione alla misura 

Red e ad approvare gli atti di ammissione dei beneficiari alla misura; 

b) prendere in carico i soggetti ammessi e sottoscrivere con gli stessi il Patto per 

l’inclusione sociale attiva; 

c) garantire l’attivazione degli interventi previsti nel Patto di Inclusione, svolgendo una 

costante azione di verifica e monitoraggio; 

d) attuare i controlli previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati in tutte le fasi del procedimento; 



 

e) definire, con i soggetti che ospitano i percorsi di tirocinio e i progetti di sussidiarietà, 

apposite “Convenzioni”, con le modalità consentite dalle norme vigenti; 

f) disporre, previa verifica dei presupposti formali e sostanziali, l’autorizzazione al 

pagamento mensile dell’indennità economica di attivazione; 

g) inserire puntualmente e tempestivamente nella piattaforma telematica sviluppata per la 

gestione dell’Avviso e della attuazione della misura tutte le informazioni e gli atti 

richiesti; 

h) assicurare la rendicontazione delle attività e delle spese in accordo ai regolamenti ed 

alle direttive comunitarie, alle normative nazionali e regionali applicabili ed alle 

specifiche procedure del POR Puglia 2014/2020 secondo le linee guida operative della 

Regione Puglia; 

i) provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione di 

quanto previsto nel presente Accordo nella parte di competenza dell’Ambito Territoriale 

Sociale, che sarà reso pubblico mediante pubblicazione nella piattaforma telematica di 

gestione della misura; 

j) assicurare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, il rispetto delle normative 

comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e per l’affidamento dei servizi, oltre 

alle normative nazionali e regionali nelle materie di rilievo, nel pieno rispetto delle 

disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ove applicabile; 

k) garantire l’applicazione della vigente normativa UE in materia di informazione e 

pubblicità del finanziamento con fondi comunitari; 

l) rispettare le disposizioni di legge in materia di contabilità separata nella gestione delle 

somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sul POR Puglia 

2014/2020; 

m) assicurare il rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

n) applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 

20/6/2008, n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa; 

o) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 26/10/2006, n. 28, e 

ss.mm.ii., in materia di contrasto al lavoro non regolare; 

p) provvedere alla registrazione delle informazioni relative ai destinatari della misura nel 

sistema MIR 2014-2020, secondo la tassonomia del sistema, nonché all’aggiornamento 

delle informazioni di avanzamento fisico e finanziario della misura, ed alla 

rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIR 2014-2020, reso disponibile dalla 

Regione; 

q) ottemperare alle richieste periodiche di dati ed informazioni (monitoraggi, report, 

relazioni, ecc.) avanzate dalla Regione sullo stato di avanzamento della misura; 

r) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finanziata 

per il periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica 

e controllo. 



 

 

Art.2 

Modifica dell’art. 4 dell’Accordo 

Le parti indicate alle lettere b) e c) dell’art. 4 sono modificate e sostituite come segue:  

a. pagamento da parte degli Ambiti territoriali delle spese trasversali da sostenere per la 

gestione della misura e l’attivazione dei patti di inclusione (in maniera esemplificativa e non 

assolutamente esaustiva si tratta di oneri assicurativi derivanti dall’attivazione dei percorsi, 

DPI, spese di supporto tecnico per le fasi di gestione della misura, ecc.) in misura non 

superiore al 5% dell’intera dotazione assegnata per la realizzazione del presente accordo e 

secondo le linee guida della Regione Puglia in materia di ammissibilità e rendicontazione delle 

spese sostenute; 

b. pagamento da parte degli Ambiti territoriali delle citate azioni si supporto specialistico e di 

tutoraggio realizzate da parte di soggetti del terzo settore, a vantaggio dei beneficiari finali 

della misura, per come descritte nella scheda-progetto allegata e secondo apposite Linee 

guida operative della Regione, nella misura massima di 1,00 € per abitante residente nel 

territorio dell’Ambito. 

 

 

 

Art. 3 

Validità e rinvio 

Il presente Atto aggiuntivo è parte integrante e inscindibile dello schema di Accordo richiamato in 

premessa ed avrà quindi validità coincidente con l’Accordo generale. Per tutto quanto non 

espressamente specificato/modificato con il presente Atto, si rinvia a quanto già approvato 

nell’Accordo generale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Bari, ____/______/2020 

PER LA REGIONE PUGLIA  

_____________________________________________________________ 

 

PER L’AMBITO TERRITORIALE 

_________________________________________________________ 


