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Ambito Territoriale di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "Reddito di Dignità Regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva". Approvazione esiti
istruttoria. Ambito Territoriale di Foggia".

La Responsabile del Procedimento relaziona quanto segue:

Premesso che:

il Programma Operativo Puglia 2O1,4-2O2O (FESR-FSE) all'Obiettivo Tematico lX 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
d iscriminazione;

in relazione alle priorità di investimento di cui agliAssiVlll e lX del POR Puglia 2014-2020, con Iegge
regionale n. 3 del 14 marzo 2O7.6, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale
ottiva", 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
fondamentalidell'Unione europea, degli articoli7,2,3,4,38, della Costituzione italiana, nonché in
sinergia e coerenza con i requisiti, le modalità di accesso, e i criteri di determinazione del beneficio
economico della misura di sostegno al reddito nazionale, denominato Sostegno per l'lnclusione
Attiva (S.l.A.), di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n.2Ogl2O15, come definiti dal decreto
interministeriale 26.05.2016, di cui all'articolo 1-, comma 387, delle medesima legge n. 2O8/2O75;

ln questo contesto, la Giunta Regionale della Puglia ha provveduto alla approvazione del
regolamento attuativo della legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 de! 23 giugno 2015
pubbiicato sul BURP n.7212OL6, assicurando la maggiore coerenza con il Decreto lnterministeriale
del Ministero del Lavoro e Politiche sociali di concerto con il Ministero Economie e Finanze, firmato
il 26 maggio 2016 che, in attuazione della l. n. 20812015, che disciplina il SIA nazionale e per la cui
stesura la Direzione Generale inclusione e Politiche sociali del MLPS ha mantenuto un confronto
costante con le strutture tecniche deputate degli Assessorati al Welfare di tutte le Regioni italiani,
attraverso il "Tavolo dei programmatorisociali" istituito in seno alla governance del PON lnclusione.
Le caratteristiche della Misura sono, inoltre, coerenti con i criteri diselezione 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 2Ot4-2O20
nella seduta dell'11 marzo2OL6;

Con Del. G.R. n. 928 del 28 giugno 2016 la Giunta Regionale ha già proweduto ad approvare
l'Awiso 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 Del. G.R. n. 1014 del 07 luglio 2016 la Giunta Regionale ha già proweduto ad approvare
l'Awiso 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
operazioniammissibili a valere sul FSE degliAssi prioritariVlll e IX del POR Puglia 2O74-2O2O;

ll Reddito di dignità (Red) è una misura di integrazione del reddito, considerata come strumento di

contrasto alla povertà assoluta e un programma di inserimento sociale e lavorativo in cui

l'indennità economica è accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva che il nucleo

familiare beneficiario, attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali locali, il cui

rispetto è condizione per la fruizione del beneficio.

Il Reddito di dignità regionale mira a fornire i mezzi sufficienti per una vita dignitosa e a favorire
l'inclusione lavorativa e sociale delle persone e delle famiglie in condizione di povertà.

ll Reddito di dignità regionale, riconosciuto per un periodo limitato e predeterminato, ai beneficiari
selezionati sulla base di una valutazione multidimensionale dei bisogni e che abbiano sottoscritto il

paito di inciusione sociaie attiva, comprende;
./ una indennità economica nella forma di integrazione al reddito;
/ un programma di inclusione sociale e lavorativa, sotto forma di tirocinio di orientamento,

formazione e inserimento finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone,

owero al lavoro di cura in favore del proprio nucleo familiare;
,/ l'accesso a opportunità formative;
/ un programma di prestazioni sociali a sostegno delle funzioni educative e genitoriali nei

confronti dei minori e della cura per ifamiliari in condizioni di non autosufficienza.

Considerato che:

- L'art.4 del Decreto interministeriale dicuiall'art.!,c.387, della legge 1.208/20L5, come richiamato
all'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 8/2016, prevede quanto di seguito elencato, in relazione

ai requisiti concernenti la condizione economica:

a) I Beneficiari abbiano un ISEE, owero un ISEE corrente, in corso divalidità, inferiore o uguale ad

Euro 3.000;

b) Nel caso digodimento da parte di componenti il nucleo familiare di altritrattamenti economici,
anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque

titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo

familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel

mese antecedente la richiesta o le erogazionideve essere inferiore ai600 euro mensili;

c) Nessun componente il Nucleo Familiare deve essere beneficiario della nuova prestazione di

assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del
20L5, ovvero all'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo
n. 22 del 2015;

d) Nessun componente il Nucleo Familiare deve essere in possesso di autoveicoli immatricolati la

prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, owero in possesso di autoveicoli di
cilindrata superiore a 1.300 cc., nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.,

immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti.
- L'art. 4 del Decreto interministeriale di cui all'art. L, c.387, della legge L.2OB|2OL5, come

richiamato all'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 812016, prevede quanto di seguito elencato,
in relazione ai requisiticoncernenti la condizione economica:
"Con riferimento alla valutazione multidimensionale, costituisce requisito di ammissibilità della
domanda di accesso al beneficio economico, in analogia a quanto disposto all'articolo 4 del decreto
interministeriale di cui all'articolo 1-, comma 387, della l. n. 20812015, la valutazione



multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al

momento della presentazione della domanda, superiore o uguale a 45 punti sui 100 punti totali
attribuiti in base alla scala di seguito specificata";

Vista Ia deliberazione di Giunta Regionale n.972 del 13/06/2017 che ha approvato l'allegato A) contenente
gli indirizzi operativi per il potenziamento dei percorsi di attivazione dei destinatari del Reddito di
Dignità e ha modificato la deliberazione diGiunta Regionale n.92812016;

Dato atto che:

- l'Ambito Territoriale di Foggia ha verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 - comma 2 e

comma3 - lettera ii) eiv);
- l'Ambito Territoriale di Foggia ha preso atto dei controlli effettuati dall'INPS di cui all'art. 4 - comma
2 latlar= =ì l^tfar= h! ! !i !a++ar^ -1.,.1^l h^^-^+^ r^+^,-i-i^+^-i^r^ ^-r 4 -^5 ieitei-a ai, ieiEei'a ai, i, tt ieiiei'a ci; oei uecreio iniei-minisreriaie ari. i coinma 387 deiia Legge

20812015, per icittadiniche hanno presentato istanza;

Ritenuto:

all'elenco le cui verifiche, per quanto di competenza dell'lNPS, sono trasmesse a mezzo pec dalla
Regione Puglia- Sezione Inclusione Sociale Attiva e lnnovazione Reti Sociali, in data 28/12/20L6 ore
t1':27:26, i quali hanno presentato domanda tramite portale regionale www.sistemapuglia/Red.it:

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 GURt n.134 del
121061201.a;

Vista:

la circolare INPS numero 133 del79l07l20L6 "Avvio del Sostegno all'lnclusone Attiva (StA). Decreto 26
maggio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e

delle Finanze e le successive comunicazioni dell'lstituto;

Considerato che le istanze sotto elencate sono state ammesse ai benefici del Reddito di Dignità regionale e
Politiche di lnclusione Sociale Attiva, a seguito di esiti istruttori, con determinazione dirigenziale
dell'Ambito Territoriale n. 245/2017 e che, a seguito dei successivi controlli, effettuati dall'lNpS nella
seconda fase d' istruttoria, le istanze sotto elencate sono risultate non ammissibili;

Numero ld lnps Codice Pratica Esito istruttoria
1 1-79652 8XLX1N3 escluso

2 120109 P4H42H7 escluso

3 120545 URJBZJ9 escluso

4 120585 KLL3KVT escluso

5 t20754 PgDCC74 escluso

6 12080s s2P4680 escluso
7 122077 BLDOGBT escluso

8 122427 wo7E87 escluso



9 239066 APVOOPO escluso
L0 723256 HUQZO2T escl uso

L1, 123519 NLRKIS2 escluso
12 123601 18QLYJ1 escluso

13 123606 PUDTH06 escluso

1.4 124294 IMFXYE8 escluso

15 724896 MK2C1"F8 escluso

16 126476 3JFCMG6 escluso

t7 726707 YAOYTQ8 escluso

18 L27047 W7YXT53 escluso

19 127204 F987GF8 escluso

20 128024 E6UzZV2 escluso

21 128058 LUPU691 escluso

22 12832s A2F1NP2 escluso

23 12859s 31Y6247 escluso

24 r,32069 l5uM880 escluso

Tanto premesso, richiamato e considerato si rende necessario procedere alla formale approvazione degli
esiti istruttori relativi alla presentazione delle istanze di ammissione alla misura denominata "Reddito di
Dignità", come innanzi individuate, rinviando a successivi prowedimenti l'approvazione degli ulteriori esiti
istruttori.

Si propone di:

1) Approvare gli esiti istruttori di competenza dell'Ambito territoriale, relativi alla presentazione delle
istanze alla misura dicui in oggetto, come di seguito riportati:

Numero ld Inps Codice Pratica Esito istruttoria
1, 155035 1KF7TG1 Ammesso
2 155575 VXKDHC5 Ammesso
3 120085 J6X3QJ6 Ammesso
4 3L5541 FO4RNQ3 Ammesso
5 315392 9Y2VNK2 Ammesso
6 L60613 9DVWBPT Ammesso
7 238973 0xQKss6 Ammesso
8 L62922 TGGPJXS Ammesso
9 293709 PYUYDHO Ammesso
10 315427 D9C95H4 Ammesso
1.1 3L5428 AAlLDBT Ammesso
72 3ls420 K9J18Y6 Ammesso
13 315434 3EIVBOS Ammesso
1_4 315440 29N5183 Ammesso
15 L72927 ECJ3t48 Ammesso
L6 309127 6AG9Q82 Ammesso
77 266309 KQHOXQ3 Ammesso
18 237512 5Q8AIK4 Ammesso
19 237s42 IQZKGX6 Ammesso



20 23768s H72YTC3 Ammesso
21 237690 WK6GPVO Ammesso
22 23786s TTP9JC5 Ammesso
23 237952 7L3ZQ58 Ammesso
24 237977 VCA14U3 Ammesso
25 237997 9gTU993 Ammesso
26 238019 OOWD3Nl Ammesso

Numero ld lnps Codice Pratica Esito lstruttoria
! 726802 101U3U1 escluso

2 11877L 13AVEW1 escluso

3 125373 1E8QX40 escluso

4 723t99 1XM33T6 escluso

5 L32410 2LG7NM4 escluso

6 132015 2XBB8Q6 escluso
7 131182 3GsAXTO escluso
8 719798 47828V3 escluso
9 172523 4BAFMOT escluso
10 129027 4YEBDL2 escluso

11 129494 56YE211 escluso
12 129678 610L4Us escluso
L3 178474 65W2WV6 escluso
14 L28042 6GQWZEl escluso
L5 7790s7 6XJY5BO escluso
16 132231 7T9G523 escluso
17 L18897 TTCNNU8 escluso
18 758242 8HPUO58 escluso
19 119750 8LB8TY8 escluso

20 133607 8TJXVsO escluso
21 118206 96JTN57 escluso
22 139120 ARABWHO escluso
23 7728s9 8485XH5 escluso
24 722994 8851B56 escluso

25 118681 BO6rXQ3 escluso
26 125062 cAt71A8 escluso
27 104723 CMFFQM4 escluso
28 120207 CXGLHW5 escluso
29 L77728 D9KN6V9 escluso
30 118610 ETLDOC5 escluso
31 158628 ECRUUM8 escluso
32 131596 FODJ6P6 escluso
33 1511.27 GEDIWTS escluso
34 1.27464 GMYDYF3 escluso
35 126016 GQYPJVT escluso
36 732872 H2NRG17 escluso



37 L28499 HDEU4U3 escluso

38 118204 IlSHLO5 escluso

39 310911 IFFlNST escluso

40 129058 tu76K4 escluso

41 122418 IQTYDK3 escluso

42 L23007 JP55WQ9 escluso

43 L56402 KCRF3W9 escluso

44 1221,55 KRSGU23 escluso

45 725672 L6NOOKl escluso

46 L32271 LFM3RV6 escluso

47 L19051 MR4O1C4 escluso

48 L32152 OFLMLTO escluso

49 L19555 otRBt82 escluso

50 11 9651 PG885Y4 escluso

51 120011 PLG2B29 escluso

52 L21981. QJRX685 escluso

53 3 15391 QNRANF4 escluso

54 171.420 SVSCPE9 escluso

55 L57382 T62M8L6 escluso

56 t20787 TPSB138 escluso

57 172570 TVUCTM5 escluso

58 172064 UA47AO6 escluso

59 133377 UFBCSMT escluso

60 120762 UHPKVAO escluso

61 130502 UWTFLCS escluso

62 779325 UWXJLF3 escluso

63 L71855 V2XBVF4 escluso

64 t20235 v89T6t1 escluso

65 132246 VMRCBUS escluso

66 130167 WU3NID4 escluso

67 128722 WXJDC33 escluso

68 119253 x9H2G63 escluso

69 118995 Y7VLW62 escluso

70 L23876 YK3Z9D2 escl uso

71 310923 ZNTLNR3 escluso

2l attestare che, per i cittadini le cui istanze risultino ammesse, il diritto al beneficio economico ReD

decorre, anche ad integrazione del SIA per i casi per i quali rilevi, solo dalla data di sottoscrizione
dei patti individuali per l'inclusione sociale attiva che comprende l'attivazione dei tirocini e delle
altre misure previste alla lettera b) del paragrafo 5 dell'Awiso pubblico approvato con Del. G.R. n.

flOal2Ot6; diattestare, inoltre, che ilbeneficio economico viene erogato con cadenza bimestrale e

per un periodo di tempo pari a 12 mesi (per la platea dei destinatari ReD) ovvero pari al numero di

bimestri residui rispetto al periodo di 12 mesi di erogazione del beneficio SIA (per la platea dei
destinata ri SIA+Re D);

3) rinviare a successivo prowedimento la determinazione degli importi del contributo economico
concesso per i cittadini le cui istanze risultino ammesse, della durata di erogazione del beneficio



economico ReD (anche ad integrazione del SIA), nonché l'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, ai sensi di quanto disposto da
apposito protocollo di intesa tra Regione Puglia, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Ministero
Economia e Finanza, per la regolazione dei rapporti finanziari per l'integrazione del Fondo "Carta
Acquisti" da parte della Regione Puglia per ilfinanziamento del Reddito di Dignità, in raccordo con il

Sostegno per l'lnclusione Attiva, di cui alla Del. G. R. n. 51 del 31 gennaio 2017.

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maria Rosaria Bianchi

IL DIRIGENTE

Vista:

politiche per l'inclusione sociale attiva";

interventi e servizi sociali";

la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di puglia,,;

Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della coesione territoriale, adottato ai sensi
dell'art. 3 comma 3, del decreto legge n. 76 del 20L3;

di Piano ex art. 109 del D.Lgs267/2000 alla dott. ssa Maria Rosaria Bianchi;

Maria Rosaria Bianchi, quale responsabile unico del procedimento per il Reddito di Dignità
Regionale e per le politiche di inclusione sociale attiva;

Ritenuto:

Di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa aisensie perglieffettidell'art. 147 bis D. Lvo 267/2OOO come aggiunto dall'art.3 co. E lett.
d) L.27312012 e dell'art .1,1, c.4 del regolamento sui controlli interni.

DETERMINA

Per i motivi esposti nella premessa che si intendono integralmente riportati e costituiscono parte
integrante del presente prowedimento;

1) APPROVARE gli esiti istruttori relativi alla presentazione delle istanze alla misura di cui in
come di seguito riportati:

Numero ld lnps Codice Pratica Esito istruttoria
,],

155035 1KF7TG1 Ammesso
2 155576 VXKDHC5 Ammesso

oggetto,



3 120085 J6X3QJ6 Ammesso
4 315641 FO4RNQ3 Ammesso
5 315392 9Y2VNK2 Ammesso
6 160613 9DVWBPT Ammesso
7 238973 0xQK556 Ammesso
8 162922 TGGPJXS Ammesso
9 293709 PYUYDHO Ammesso
10 375427 D9C95H4 Ammesso
11 315428 AAlLDBT Ammesso
12 3L5420 K9J18Y5 Ammesso
13 315434 3EIVBOS Ammesso
1.4 3L5440 29N5183 Ammesso
15 172927 ECJ3I48 Ammesso
16 309127 6AG9Q82 Ammesso
L7 266309 KQHOXQ3 Ammesso
18 237512 5Q8AIK4 Ammesso
L9 237542 IQZKGX6 Ammesso
20 237685 H72YTC3 Ammesso
21 237690 WK6GPVO Ammesso
22 23786s TTPgJC5 Ammesso
23 2379s2 7L3ZQ58 Ammesso
24 237977 VCA14U3 Ammesso
25 237997 99TU993 Ammesso
26 238019 OOWD3Nl Ammesso

Numero ld lnps Codice Pratica Esito lstruttoria
L 726802 101U3U1 escluso

2 718771, 13AVEW1 escluso
3 725373 1E8QX40 escluso
4 123!99 1XM33T6 escluso
5 732410 2LG7NM4 escluso

5 132015 2XBB8Q6 escluso

7 137782 3GsAXTO escluso

8 1L9798 47828V3 escluso
9 172523 4BAFMOT escluso

10 729027 4YEBDL2 escluso
1.1 129494 56YE211 escluso
t2 729678 61014U5 escluso
13 77841"4 65W2WV6 escluso
74 728042 6GQWZEl escluso
15 719057 6XJY5BO escluso
16 132231 7T9G523 escluso
77 118897 TTCNNU8 escluso
18 1,58242 8HPUO58 escluso
19 1,19750 8LB8TY8 escluso



20 133607 STJXV5O escluso
21 118206 95JTN57 escluso
22 139120 ARABWHO escluso

23 7728s9 B486XH5 escluso

24 1.22994 B851Bs6 escluso

25 118681 BO6IXQ3 escluso

26 t25062 cAr71A8 escluso

27 704723 CMFFQM4 escluso

28 L20207 CXGLHW5 escluso

29 77L728 D9KN6V9 escluso

30 118510 ETLDOC5 escluso

31 158628 ECRUUMS escluso
32 131596 FODJ6P6 escluso
33 L57127 GEDIWTS escluso
34 127464 GMYDYF3 escluso
35 1260r.6 GQYPJVT escluso
36 132872 H2NRG17 escluso
37 128499 HDEU4U3 escluso
38 1,78204 IlSHLO5 escluso
39 310911 IFFlNST escluso
40 129058 tu76K4 escluso
4t t224L8 IQWDK3 escluso
42 123007 JP55WQ9 escluso
43 1,56402 KCRF3W9 escluso
44 1221,6s KRSGU23 escluso
45 12s672 L6NOOKl escluso
46 1_32271 LFM3RVS escluso

47 119051 MR401C4 escluso
48 132152 OFLMLTO escluso

49 119665 orRBt82 escluso
50 119661 PG885Y4 escluso
51 120011 PLG2829 escluso
52 127981 QJRX685 escluso
53 315391 QNRANF4 escluso
54 17].420 SVSCPE9 escluso

55 157382 T62M8L6 escluso
56 120787 TPSB138 escluso
57 772570 TVUCTM5 escluso

58 172064 UA47AO6 escluso

59 733377 UFBCSMT escluso
60 120762 UHPKVAO escluso
61 130602 UWTFLCS escluso
62 119325 UWXJLF3 escluso
63 17L866 V2XBVF4 escluso
64 120235 v89T6r1 escluso
65 132246 VMRCBU8 escluso



66 L30167 WU3NID4 escluso

67 'J.28722 WXJDC33 escluso

68 119253 x9F12G63 escluso

69 L18995 Y7VLW62 escluso

70 723876 YK3Z9D2 escluso

71 310923 ZNTLNR3 escluso

2l APPROVARE gli esiti istruttori effettuati dall'lNPS, nella seconda fase, di non ammissione delle
istanze sotto elencate;

Numero ld lnos Codice Pratica Esito istruttoria
7 119652 8XLX1N3 escluso

2 120109 P4H42HI escluso

3 L20545 URJBZ9 escluso

4 120s85 KLL3KVT escluso

5 120754 P9DCC74 escluso
5 120805 52P4680 escluso
7 122077 BLDOGBT escluso
8 122427 wo7E87 escluso
9 239066 APVOOPO escluso

10 1232s6 HUQZO2T escluso
7L 123519 NLRKIS2 escluso
L2 123601 18QLYJ1 escluso
13 123606 PUDTH06 escluso
L4 724294 IMFXYE8 escluso

15 124896 MK2C1F8 escluso
L6 126476 3JFCMG6 escluso
L7 725707 YAOYTQ8 escluso

18 727047 W7YXT63 escl uso

19 127204 F987GF8 escluso

20 L28024 E6U2ZV2 escluso

27 1280s8 LUPU691 escluso

22 128325 A2F1NP2 escluso
23 128695 31Y6247 escluso
24 132069 r5uM880 escluso

3) ATTESTARE che, per i cittadini le cui istanze risultino ammesse, il diritto al beneficio economico ReD
decorre, anche ad integrazione del SIA per i casi per i quali rilevi, solo dalla data di sottoscrizione dei
patti individuali per l'inclusione sociale attiva che comprende l'attivazione dei tirocini e delle altre
misure previste alla lettera b) del paragrafo 5 dell'Avviso pubblico approvato con Del. G.R. n.
1'Lo4l2ot6; diattestare, inoltre, che il beneficio economico viene erogato con cadenza bimestrale e
per un periodo di tempo pari a 12 mesi (per la platea dei destinatari ReD) owero pari al numero di
bimestri residui rispetto al periodo di 12 mesi di erogazione del beneficio StA (per la platea dei
destinatariSlA+ReD);
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RINVIARE a successivo provvedimento la determinazione degli importi del contributo economico

concesso per i cittadini le cui istanze risultino ammesse, della durata di erogazione del beneficio
economico ReD (anche ad integrazione delSlA), 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, ai sensi di quanto disposto da

apposito protocollo di intesa tra Regione Puglia, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Ministero
Economia e Finanza, per la regolazione dei rapporti finanziari per l'integrazione del Fondo "Carta

Acquisti" da parte della Regione Puglia per il finanziamento del Reddito di Dignità, in raccordo con il
Sostegno per l'lnclusione Attiva, di cui alla Del. G. R. n. 51 del 31 gennaio 20L7;

DISPORRE la notifica degli esiti a mezzo raccomandata A/R ai cittadini la cui istanza è stata

dichiarata escluso, dando atto che è fissato in 20 giornidal ricevimento della citata notifica a mezzo

raccomandata A/R, il termine per presentare opposizione per iscritto corredata da osservazioni e
documenti, aisensidegliartt.S e 10 bis della l.)+f/g0;

6) DAREATTOCHE:

'/ che nell'ambito del bilanciamento tra l'interesse alla piena conoscenza del presente prowedimento
e la speditezza dell'azione amministrativa la pubblicazione del presente prowedimento costituisce
notifica, per gli interessati Ia cui istanza è stata dichioroto ammesso, a tutti gli effetti di legge e

riferimento tempora le;

/ per eventuali richieste di accesso agli atti istruttori il termine viene fissato entro 20 giorni a far data
dalla pubblicazione del presente prowedimento. L'accesso agli atti potrà awenire direttamente
presso l'Ufficio di Piano del Comune di Foggia, Via Pasquale Fuiani, 16 alla presenza del RUP

dott.ssa Maria Rosaria Bianchi;
r' aisensidell'art.6 bis della L.241,/9O e ss.mm.ii. come aggiunto dall'art.l comma 4tL.LgOlzOL2 non

sussistono casi di conflitto d'interesse in ordine all'adozione del presente prowedimento;
/ che ogni aspirante beneficiario risulta in possesso del codice pratica personale per ragioni di privocy

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 L2/O6l2OLa;

/ della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. t47 bis, comma L, del D.Lgs.

n.267lOO e dell'art. 1L, comma 4 del Regolamento suicontrolli interni;
r' 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;
DISPORRE:

/ La trasmissione a seguito pubblicazione, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, copia del
presente atto, alla Regione Puglia;

/ ll tempestivo inserimento del presente prowedimento negli elenchi di cui alla L.t9Ol2OL2 e al

D.Lgs. n.3312073, secondo quanto disposto dalle deliberazioni A.N.A.C. n.5O/2OL3, 59/ZOt3,
7712073 e dalle deliberazioniAVCP e dalle deliberazioniAVCP sezione amministrazione trasparente
"sowenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" al seguente indirizzo:

4)

s)

ll Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maria Rosaria Bianchi
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"Reddito di Dignità Regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva". Approvazione esiti
istruttoria. Ambito Territoriale di Foggia".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo t47-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, si esprime parere favorevole

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia ia 'aY ' tÀ) t+ DEL SERVIZIO

Ruffo

PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'afticolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, si esprime parere favorevole

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il

visto di copertura finanziaria della spesa di euro sul bilancio

capitolo ad oggetto:

IL DIRIGE

Foggia IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTMIONE DI PUBBLICAZIONE ALLALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2O, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento

amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente

determinazione in data ' 
i, ,]ill viene affissa all?lbo Pretorio on line

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia rL DrRrG enrg,{rrLA SEGRETERTA

,6{M0NAR,0
tu{6tfto BRANI)


