39736

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
27 maggio 2020, n. 403
Del. G.R. n. 688 del 2020 – Assegnazione e riparto agli Ambiti territoriali sociali di risorse per la misura
Reddito di Dignità 3.0 – II^ edizione.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 55 del 30/12/2019 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità 2020);
Vista la l.r. n. 56 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 15 del 15 aprile 2019 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito l’incarico di Direzione del Servizio
Inclusione sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alla Povertà della Sezione Inclusione
sociale attiva e innovazione delle reti sociali al dott. Alessandro Cappuccio;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di organizzazione interna alla Sezione Inclusione
Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con Del. G.R.
n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio 2019 presso la medesima
Sezione;
Richiamata la D.G.R. n. 1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro;
Richiamata la DGR n. 508 del 08/04/2020 con la quale il suddetto incarico è stato prorogato fino al
30/09/2020;
Vista la Del. G.R. n. 970 del 13 giugno 2017 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma”;
Visto l’A.D. n. 39 del 21 giugno 2017 “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione
e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.ge.co.) redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori, responsabili del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
• il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali
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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 all’Obiettivo tematico 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;
Il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il reg. R. n. 2/2018, a seguito della messa a
regime del Reddito di Inclusione (REI) nazionale, di cui al D.Lgs. 147/2017;
con Del. G.R. n. 1014/2016 la Giunta Regionale ha disciplinato l’accesso al ReD, sempre (ReD 1.0)in ossequio
alla citata normativa regionale e nel rispetto di quanto stabilito dal Documento “Metodologia e Criteri per
la Selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020; con Del.
G.R. n. 939/2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare le nuove procedure e i nuovi criteri di
accesso al ReD (ReD 2.0), innovando in parte la Del. G.R. n. 1014/2016 con cui la Giunta Regionale aveva
disciplinato l’accesso al ReD, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal Documento “Metodologia e Criteri
per la Selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
l’intervento si caratterizza per una specifica strategicità in quanto sostiene l’interesse pubblico ad
accrescere l’efficacia degli interventi per il contrasto alla povertà 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 contrato alla povertà, nonché dalla 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);
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 9 aprile 2019, si è proceduto a definire gli indirizzi
strategici finalizzati ad adeguare la Misura del Reddito di Dignità all’intervenuta Legge n. 26/2019 con cui il
Governo ha introdotto a livello nazionale il Reddito di Cittadinanza, varando la versione 3.0 del ReD;
tale Deliberazione, pur nel mutato contesto in cui operare, ha mantenuto il principio di attuare una politica
di ampliamento della platea potenziale di destinatari finali attraverso la definizione di target specifici di
cittadini in possesso di determinati requisiti di accesso;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 17 febbraio 2020, la Giunta Regionale ha preso atto del
monitoraggio compiuto dalla struttura tecnica dell’Assessorato al welfare, disponendo l’interruzione dei
termini di presentazione delle istanze e la contestuale implementazione della dotazione finanziaria fino
alla totale copertura di tutta la platea potenziale di cittadini ammessi, nelle more dell’attivazione di una
nuova procedura a valere delle ulteriori risorse disponibili sulle azioni 9.1 e 9.4 FSE del POR Puglia 20142020.

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
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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;
DATO ATTO CHE:
• con nota del Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali prot. n. 2471
del 23/04/2020, si è dato avvio ad un percorso di concertazione con gli Ambiti territoriali sociali finalizzato
alla definizione dei criteri di selezione dei destinatari finali e delle modalità operative per la gestione e
l’attuazione della procedura amministrativa del Reddito di Dignità 3.0 II edizione;
• nelle giornate del 28, 29 e 30 aprile si sono tenuti gli incontri tra la Regione e gli Ambiti territoriali sociali in
modalità videoconferenza, i cui verbali sono agli atti della Sezione, nei quali sono stati condivisi gli indirizzi
strategici e le modalità di attuazione del Red;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 688 del 12/05/2020 con la quale si è provveduto a:
• approvare lo schema di accordo tra la Regione Puglia e gli Ambiti Sociali territoriali, ai sensi dell’art.15
della L. 241/90, finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e gli Ambiti
territoriali per la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo
2016 e s.m.i., “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”, secondo quanto
indicato in dettaglio nella scheda-progetto allegata allo schema di accordo e parte integrante dello stesso;
• dare atto che alla copertura finanziaria del ReD 3.0 II^ edizione si provvede con le risorse finanziarie
definite dalla deliberazione n. 430/2020;
• approvare quale criterio di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali il criterio demografico calcolato
sulla base dei dati ISTAT;
• disporre che l’utilizzo delle risorse assegnate e ripartite, come indicate al precedente punto, per l’attuazione
degli Accordi sottoscritti tra Regione ed Ambiti territoriali dovranno essere utilizzate prevalentemente per
l’erogazione dei contributi economici/indennità di attivazione a favore dei cittadini beneficiari della misura,
riservando una quota specifica, non superiore al 5% di quanto ripartito per ciascun Ambito territoriale, alla
realizzazione di azioni trasversali e di sistema utili all’attuazione della misura ed una quota non superiore
ad 1,00 € per abitante per l’attuazione di azioni di supporto specialistico da realizzare in collaborazione con
soggetti del terzo settore al fine di qualificare la fase di presa in carico dei soggetti beneficiari;
• demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali tutti gli
adempimenti conseguenti dalla presente deliberazione;
TANTO PREMESSO E RILEVATO
Con la presente determinazione dirigenziale si intende:
-

approvare il riparto delle risorse assegnate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 688/2020 a favore
degli Ambiti territoriali sociali in base al criterio individuato come di seguito indicato:
AMBITO

ALTAMURA
ANDRIA

Popolazione 2019
(Istat)
142.394

Totale risorse
assegnate
1.303.863,39 €

eventuale riserva per
azioni di sistema
(max 5%)

eventuale riserva per
azioni di supporto
(max € 1/ab.)

65.193,17 €

142.394,00 €

99.671

912.660,42 €

45.633,02 €

99.671,00 €

320.862

2.938.046,66 €

146.902,33 €

320.862,00 €

94.564

865.897,00 €

43.294,85 €

94.564,00 €

BITONTO

75.924

695.215,56 €

34.760,78 €

75.924,00 €

BRINDISI

105.899

969.688,54 €

48.484,43 €

105.899,00 €

CAMPI SALENTINA

86.289

790.125,06 €

39.506,25 €

86.289,00 €

CANOSA DI PUGLIA

44.741

409.681,25 €

20.484,06 €

44.741,00 €

CASARANO

71.950

658.826,71 €

32.941,34 €

71.950,00 €

BARI
BARLETTA
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CERIGNOLA

96.757

885.977,71 €

44.298,89 €

96.757,00 €

CONVERSANO

92.922

850.861,65 €

42.543,08 €

92.922,00 €

CORATO

100.396

919.299,05 €

45.964,95 €

100.396,00 €

FASANO

82.257

753.205,13 €

37.660,26 €

82.257,00 €

FOGGIA

151.203

1.384.525,03 €

69.226,25 €

151.203,00 €

FRANCAVILLA FONTANA

103.404

946.842,50 €

47.342,12 €

103.404,00 €

GAGLIANO DEL CAPO

84.940

777.772,64 €

38.888,63 €

84.940,00 €

GALATINA

59.540

545.191,70 €

27.259,58 €

59.540,00 €

GALLIPOLI

73.717

675.006,66 €

33.750,33 €

73.717,00 €

GINOSA

62.179

569.356,31 €

28.467,82 €

62.179,00 €

GIOIA DEL COLLE

66.756

611.266,66 €

30.563,33 €

66.756,00 €

GROTTAGLIE

99.445

910.591,00 €

45.529,55 €

99.445,00 €

GRUMO APPULA

68.256

625.001,75 €

31.250,09 €

68.256,00 €

LECCE

178.986

1.638.926,45 €

81.946,32 €

178.986,00 €

LUCERA

51.088

467.799,02 €

23.389,95 €

51.088,00 €

MAGLIE

54.773

501.541,57 €

25.077,08 €

54.773,00 €

MANDURIA

77.916

713.455,77 €

35.672,79 €

77.916,00 €

MANFREDONIA

78.501

718.812,45 €

35.940,62 €

78.501,00 €

MARTANO

47.795

437.645,90 €

21.882,30 €

47.795,00 €

MARTINA FRANCA

62.130

568.907,63 €

28.445,38 €

62.130,00 €

MASSAFRA

78.384

717.741,12 €

35.887,06 €

78.384,00 €

MESAGNE

101.415

928.629,76 €

46.431,49 €

101.415,00 €

MODUGNO

61.456

562.735,99 €

28.136,80 €

61.456,00 €

MOLA DI BARI

70.165

642.481,95 €

32.124,10 €

70.165,00 €

MOLFETTA

79.564

728.546,06 €

36.427,30 €

79.564,00 €

NARDO’

92.850

850.202,37 €

42.510,12 €

92.850,00 €

POGGIARDO

44.294

405.588,19 €

20.279,41 €

44.294,00 €

PUTIGNANO

90.055

824.609,31 €

41.230,47 €

90.055,00 €

S.MARCO IN LAMIS

57.562

527.079,69 €

26.353,98 €

57.562,00 €

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

39.933

365.655,69 €

18.282,78 €

39.933,00 €

SAN SEVERO

102.712

940.506,04 €

47.025,30 €

102.712,00 €

TARANTO

196.702

1.801.147,08 €

90.057,35 €

196.702,00 €

TRANI

111.102

1.017.331,00 €

50.866,55 €

111.102,00 €

TRIGGIANO

83.244

762.242,82 €

38.112,14 €

83.244,00 €

TROIA

38.657

353.971,71 €

17.698,59 €

38.657,00 €

VICO DEL GARGANO

45.703

418.490,03 €

20.924,50 €

45.703,00 €

4.029.053

36.892.950,00 €

1.844.647,50 €

4.029.053,00 €

REGIONE PUGLIA

-

disporre che l’impegno contabile e la liquidazione delle somme sopra riportate avverrà, subordinatamente
alla sottoscrizione dell’accordo tra Regione Puglia e Ambito territoriale e all’espletamento di tutte le
procedure previste, con successivi atti dirigenziali.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati
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sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato
redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle
particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e ALLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i:
La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 36.892.850,00
è assicurata ai sensi della Del. G.R. n. 430 del 30/03/2020 di variazione al Bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022 ed ai sensi della DGR n. 688 del 12/05/2020. Ai successivi atti di impegno e liquidazione
in favore dei cittadini beneficiari della misura si procederà per mensilità sulla base dei dati forniti dagli ambiti
territoriali.
Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. di approvare il riparto delle risorse assegnate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 688/2020 a favore
degli Ambiti territoriali sociali in base al criterio individuato come di seguito indicato:

AMBITO
ALTAMURA
ANDRIA
BARI

Popolazione 2019
(Istat)

Totale risorse
assegnate

eventuale riserva per
azioni di sistema
(max 5%)

eventuale riserva per
azioni di supporto
(max € 1/ab.)

142.394

1.303.863,39 €

65.193,17 €

142.394,00 €

99.671

912.660,42 €

45.633,02 €

99.671,00 €

320.862

2.938.046,66 €

146.902,33 €

320.862,00 €

BARLETTA

94.564

865.897,00 €

43.294,85 €

94.564,00 €

BITONTO

75.924

695.215,56 €

34.760,78 €

75.924,00 €

BRINDISI

105.899

969.688,54 €

48.484,43 €

105.899,00 €

CAMPI SALENTINA

86.289

790.125,06 €

39.506,25 €

86.289,00 €

CANOSA DI PUGLIA

44.741

409.681,25 €

20.484,06 €

44.741,00 €

CASARANO

71.950

658.826,71 €

32.941,34 €

71.950,00 €

CERIGNOLA

96.757

885.977,71 €

44.298,89 €

96.757,00 €

CONVERSANO

92.922

850.861,65 €

42.543,08 €

92.922,00 €

100.396

919.299,05 €

45.964,95 €

100.396,00 €

CORATO
FASANO

82.257

753.205,13 €

37.660,26 €

82.257,00 €

FOGGIA

151.203

1.384.525,03 €

69.226,25 €

151.203,00 €

FRANCAVILLA FONTANA

103.404

946.842,50 €

47.342,12 €

103.404,00 €

GAGLIANO DEL CAPO

84.940

777.772,64 €

38.888,63 €

84.940,00 €

GALATINA

59.540

545.191,70 €

27.259,58 €

59.540,00 €

GALLIPOLI

73.717

675.006,66 €

33.750,33 €

73.717,00 €

GINOSA

62.179

569.356,31 €

28.467,82 €

62.179,00 €

GIOIA DEL COLLE

66.756

611.266,66 €

30.563,33 €

66.756,00 €
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GROTTAGLIE

99.445

910.591,00 €

45.529,55 €

99.445,00 €

GRUMO APPULA

68.256

625.001,75 €

31.250,09 €

68.256,00 €

178.986

1.638.926,45 €

81.946,32 €

178.986,00 €

LUCERA

51.088

467.799,02 €

23.389,95 €

51.088,00 €

MAGLIE

54.773

501.541,57 €

25.077,08 €

54.773,00 €

MANDURIA

77.916

713.455,77 €

35.672,79 €

77.916,00 €

MANFREDONIA

78.501

718.812,45 €

35.940,62 €

78.501,00 €

MARTANO

47.795

437.645,90 €

21.882,30 €

47.795,00 €

MARTINA FRANCA

62.130

568.907,63 €

28.445,38 €

62.130,00 €

MASSAFRA

78.384

717.741,12 €

35.887,06 €

78.384,00 €

MESAGNE

101.415

928.629,76 €

46.431,49 €

101.415,00 €

MODUGNO

61.456

562.735,99 €

28.136,80 €

61.456,00 €

MOLA DI BARI

70.165

642.481,95 €

32.124,10 €

70.165,00 €

MOLFETTA

79.564

728.546,06 €

36.427,30 €

79.564,00 €

NARDO’

92.850

850.202,37 €

42.510,12 €

92.850,00 €

POGGIARDO

44.294

405.588,19 €

20.279,41 €

44.294,00 €

PUTIGNANO

90.055

824.609,31 €

41.230,47 €

90.055,00 €

S.MARCO IN LAMIS

57.562

527.079,69 €

26.353,98 €

57.562,00 €

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

39.933

365.655,69 €

18.282,78 €

39.933,00 €

SAN SEVERO

102.712

940.506,04 €

47.025,30 €

102.712,00 €

TARANTO

196.702

1.801.147,08 €

90.057,35 €

196.702,00 €

TRANI

111.102

1.017.331,00 €

50.866,55 €

111.102,00 €

TRIGGIANO

83.244

762.242,82 €

38.112,14 €

83.244,00 €

TROIA

38.657

353.971,71 €

17.698,59 €

38.657,00 €

VICO DEL GARGANO

45.703

418.490,03 €

20.924,50 €

45.703,00 €

4.029.053

36.892.950,00 €

1.844.647,50 €

4.029.053,00 €

LECCE

REGIONE PUGLIA

2. disporre che l’impegno contabile e la liquidazione delle somme sopra riportate avverrà, subordinatamente
alla sottoscrizione dell’accordo tra Regione Puglia e Ambito territoriale e all’espletamento di tutte le
procedure previste, con successivi atti dirigenziali, a valere sulle risorse assegnate con la deliberazione di
Giunta Regionale n. 430 del 30/03/2020
Il presente provvedimento:
a.
b.
c.
d.

sarà pubblicato sull’Albo telematico della Regione;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul BURP

Il presente atto, composto da n. 8 facciate è adottato in originale.

Il DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Ing. Vito bavaro

