DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 629 DEL 26/03/2020

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: L.R N. 3/2016 E S.M.I, R.R N. 8/2016 E S.M.I. DGR 939/2018 - POR
PUGLIA 2014/2020 – OT IX- LINEA DI AZIONE 9.1-9.4 PER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA REGIONALE “REDDITO DI
DIGNITÀ REGIONALE”. REDDITO DI DIGNITÀ REGIONALE .
APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI ( I^ ELENCO AMMESSI –
ISTANZE
PRESENTATE
D'UFFICIO
DAGLI
AMBITI
TERRITORIALI) AL RED 3.0 (DOMANDE DAL 24/06/2019).
AMMISSIONE E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO A VALERE
SULLE RISORSE ASSEGNATE ALL’AMBITO – CODICE CUP
B85G20000000006
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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;


la 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, disciplinando la misura
regionale Reddito di Dignità (RED).



la legge 15 Marzo 2017 n. 33 ha approvato la “delega sulle norme relative al contrasto delle
povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.



con D.Lgs 147/2017 è stato istituito il Reddito di Inclusione (REI) come misura nazionale di
contrasto alla povertà, livello essenziale di assistenza in sostituzione della precedente misura
denominata SIA ( Sostegno all'inclusione Attiva);



con l'emanazione del comma 192 dell'art 1 della Legge 205/2017 è stata ampliata la sfera dei
potenziali beneficiari del REI;



con DGR n. 143 del 06/02/2018 la Regione Puglia ha provveduto alla modifica del
Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016 di disciplina del RED al fine di adeguare il Reddito
di

Dignità

regionale

l'introduzione del REI;
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alle

intervenute

modifiche
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a

livello

nazionale

con



con DGR n. 92 del 10/07/2018 sono stati dettati gli indirizzi attuativi per la misura regionale
di sostegno al reddito – RED Reddito di Dignità- a seguito del D.Lgs 147/2017 e della



L. 205/2017;



pertanto, i richiedenti RED sono stati ripartiti in n. 2 sezioni, utenti Red 2.0 Ed 1 (domande
presentate dal 01/12/2017 al 31/05/2018) e utenti Red 2.0 Ed 2 (domande presentate dal
01/07/2018);



che la DGR 939/2018 ha introdotto dei targhet specifici di utenti ammissibili al RED 2.0 su
invio diretto del SSP;



che tra i predetti targhet specifici figurano le donne vittime di violenza prese in carico da sole
o con prole , in un percorso di protezione o di accoglienza, secondo quanto è accertato dal
SSP;



le segnalazioni agli atti del settore dei casi di donne vittime di violenza, proposti dal SSP per
l'ammissione alla misura RED 2.0 – taghet specifici – Donne Vittime di violenza;





con DGR 939/2018 e AD 595 del 25/09/2018 sono state dettate le linee guida per gli ambiti
territoriali per la gestione del RED annualità 2018;
con il Decreto legge n.4 del 28/01/2019, convertito in data 28/03/2019 con L.26, è stata
introdotta in Italia una ulteriore evoluzione della misura nazionale di contrasto alla povertà,
denominata Reddito di Cittadinanza;



con DGR n.703/2019, la Regione Puglia ha delineato un nuovo modello di accesso alla misura
del Reddito di Dignità (RED 3.0) che segue due direttrici strategiche di sviluppo: la messa in
protezione di persone singole e nuclei familiari in possesso di alcuni requisiti specifici,
mediante presentazione di istanza di candidatura da parte dei cittadini interessati (Requisiti
per macro categorie Categoria A), la messa in protezione di persone singole e nuclei familiari
da parte dei Servizi pubblici preposti (Requisiti specifici per macro categorie Categoria B
istanze presentate d'ufficio dagli Ambiti territoriali).

DATO ATTO
-

che l’ AD 468 del 19/06/2019 è stata avviata , a partire dal 24 Giugno 2019, la procedura per
l’acquisizione delle istanze per la fase “3.0” del Reddito di Dignità attraverso la piattaforma
telematica unica regionale;

-

che l’AD 468/2019 relativamente agli ammessi alla misura RED 3.0 – domande dal 24/06/2019
espressamente prevede:
-

l'istruttoria delle istanze su piattaforma regionale mediante trasformazione dell'esito
provvisorio generato dalla piattaforma in esito definitivo di ammissione;

-

la presa in carico degli utenti ammessi con sottoscrizione del patto di inclusione attiva;

-

l'ammissione al pagamento dei beneficiari per la durata di mesi n. 12 decorrenti dal 1 giorno
del mese successivo alla sottoscrizione del patto;

-

il riconoscimento agli utenti ammessi dei seguenti importi mensili:

-

€ 300,00 mensili per nuclei familiari di 1-2 persone (percorso di attivazione 12h/s)

-

€ 400,00 mensili per nuclei familiari di 3-4 persone (percorso di attivazione 18h/s)

-

€ 500,00 mensili per nuclei familiari di 5 o più persone (percorso di attivazione 24h/s)
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-

Per i nuclei familiari ammessi al RED 3.0 e titolari di domanda di Assegno di cura non
finanziata (gruppo 3 della Categoria A del DGR n.703/2019), indipendentemente dalla
numerosità del nucleo familiare, l'importo assegnato è sempre di € 500,00/mese e l'impegno
di attivazione è sempre di 24h settimanali.

DATO ATTO che tutte le rinunce e le revoche relative alla misura

RED 3.0

sono state registrate

nell’archivio elettronico della piattaforma regionale
DATO ATTO che i cittadini ammessi alla misura e non destinatari di provvedimento di revoca o esclusione,
ovvero non rinuncianti, sono stati convocati dal Servizio Sociale Professionale per la sottoscrizione del
patto di inclusione e l’avvio ai percorsi di tirocinio, lavoro di comunità ovvero percorsi di sussidiarietà.
APPURATO che in caso di revoca del cittadino dalla misura in data successiva alla sottoscrizione del patto,
l’indennità RED và riconosciuta dalla data di sottoscrizione del patto sino alla data della revoca

DATO ATTO
che la competenza all'adozione dei dispositivi di pagamento è rimessa all'Ambito Territoriale a valere sulle
risorse assegnate;
che i pagamenti saranno disposti dall'Ambito direttamente sulla piattaforma regionale RED, ma saranno
liquidati dalla Regione Puglia direttamente in favore dei beneficiari;
che l'importo assegnato per € 468.000,00 sarà gestito

direttamente dalla Regione e pertanto non

transiterà nel bilancio comunale;
DATO ATTO che l'Ambito Territoriale ha sottoscritto, in data 17.02.2020, il disciplinare di sovvenzione.
RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza all'adozione dei dispositivi di ammissione e
pagamento in favore dei cittadini ammessi in via definitiva alla misura RED 3.0 e che hanno sottoscritto il
progetto di inclusione.

RITENUTO:

1. di dover provvedere alla luce delle verifiche eseguite, ad approvare gli esiti istruttori per
n. 6 utenti ( allegato 1), che hanno superato la fase di ammissione alla misura , la fase di
verifica dei requisiti e che hanno provveduto alla sottoscrizione dei patti di inclusione.
2.

di dover procedere alla disposizione di pagamento dell’indennità RED 3.0 (domande dal
24/06/2019, per i cittadini di cui all’allegato 1 definitivamente ammessi alla misura ed
aventi diritto al beneficio RED 3.0

VISTO l’allegato 1 relativo al I^ elenco cittadini ammessi in via definitiva alla misura RED 3.0 Istanze
presentate d'ufficio dagli ambiti territoriali - domande dal 24/06/2019, con indicazione degli importi
spettanti, da cui risultano n.6 cittadini ammessi.
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DATO ATTO che il presente provvedimento non necessità di visto contabile in quanto i pagamenti gravano
su risorse assegnate all’Ambito ma gestite direttamente dalla Regione.
Tanto premesso, richiamato e considerato si rende necessario procedere alla formale approvazione
degli esiti istruttori relativi agli ammessi alla misura denominata “Reddito di Dignità” - RED 3.0 Istanze presentate d'ufficio dagli ambiti territoriali - domande dal 24/06/2019, come innanzi
individuate, rinviando a successivi provvedimenti l’approvazione degli ulteriori esiti istruttori.

DATO ATTO che per la presente procedura è stato acquisito codice CUP n. B85G20000000006
Rilevato che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di conflitto di
interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90 così come introdotta dalla
L.190/2012 (legge anticorruzione);
DETERMINA
1.

Di approvare gli esiti istruttori definitivi di competenza dell’Ambito Territoriale, relativi ai cittadini
che sono stati ammessi

alla misura RED 3.0 - Istanze presentate d'ufficio dagli ambiti

territoriali - domande dal 24/06/2019 e che hanno provveduto alla successiva sottoscrizione del
patto di inclusione sociale;
2.

Di dare atto che i cittadini ammessi con il I^ elenco sono n. 6 e sono identificati nell’elenco
allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente procedimento.

3.

Di prenotare la somma di €25.200,00 a valere sul fondo di € 468.000,00, assegnato
all’Ambito Territoriale giuste AD 911/2019 e 136/2020 per il finanziamento della misura RED
3.0;

4.

Di dare atto che, per i cittadini ammessi, il diritto al beneficio economico RED 3.0 (domande dal
24/06/2019) decorre dal 1 giorno del mese successivo alla sottoscrizione dei patti individuali per
l’inclusione sociale attiva che comprende l’attivazione dei tirocini e delle altre misure previste;Di
dare atto che

il beneficio economico sarà erogato con cadenza mensile

e per un periodo di

tempo massimo pari a 12 mesi.
5.

Di approvare il dispositivo di pagamento per € 25.200,00 relativo al beneficio RED 3.0 Istanze presentate d'ufficio dagli ambiti territoriali - domande dal 24/06/2019, spettante ai
cittadini indicati nell’allegato 1 e per il periodo di spettanza.

6.

Di

dare

atto

che

per

la

presente

procedura

è

stato

acquisito

codice

CUP

n.

B85G20000000006.
7.

Di dare atto che ai pagamenti si procederà per il tramite della Regione Puglia mediante
accredito su IBAN preventivamente comunicato dal cittadino.

8.

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sulla trasparenza ai sensi
del DLgs 33/2013 art 26 e 27
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 629 DEL 26/03/2020
OGGETTO: L.R N. 3/2016 E S.M.I, R.R N. 8/2016 E S.M.I. DGR 939/2018 - POR
PUGLIA 2014/2020 – OT IX- LINEA DI AZIONE 9.1-9.4 PER L'ATTUAZIONE DELLA
MISURA REGIONALE “REDDITO DI DIGNITÀ REGIONALE”. REDDITO DI DIGNITÀ
REGIONALE . APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI ( I^ ELENCO AMMESSI – ISTANZE
PRESENTATE D'UFFICIO DAGLI AMBITI TERRITORIALI) AL RED 3.0 (DOMANDE DAL
24/06/2019). AMMISSIONE E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO A VALERE SULLE
RISORSE ASSEGNATE ALL’AMBITO – CODICE CUP B85G20000000006
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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