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Reddito di Dignità Regionale (Re.D) 3.0. II Edizione Approvazione Ambito Territoriale 

di Foggia elenco per la concessione e liquidazione dei benefici economici per il mese di 

Maggio 2022 

_______________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

-  con Legge Regionale n. 3 del 14/03/2016, “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, alla povertà e all’emarginazione sociale attraverso 

l’attivazione di interventi integrati per l’inclusione sociale attiva, nel rispetto dell’art. 34 della Carta 

dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, degli artt. 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 23.06.2016 pubblicato sul BURP n. 

72/2016, assicurando la maggiore coerenza con il Decreto Interministeriale del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Economie e Finanze, firmato il 

26.05.2016; 

- 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 (R.E.I.) 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; 

- che con la Delibera di G. R. n. 939/2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare le nuove 

procedure e i nuovi criteri di accesso al Re.D. 2.0, innovando la parte della delibera di G. R. n. 

1014/2016 con la quale 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 D.L. 20.01.2019 n. 4 pubblicato in GU n. 23 del 28.01.2019 e recante “Disposizioni urgenti in 

materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il Governo nazionale ha inteso promuovere una 

misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione 

sociale, convertito in legge con in data 28.03.2019, L. n. 26/2019; 

-  con Delibera di G.R. n. 352 del 26.02.2019 la Giunta Regionale ha disposto l’applicazione di 

indirizzi transitori, vista l’entrata in vigore del D.L n. 4 2019 convertito con L. n. 26/2019, che 

introduce il Reddito di Cittadinanza - con riferimento sia alla continuità della misura per i primi 

target specifici già individuati, sia alle modalità di presentazione delle domande e alle modalità di 

pagamento dei benefici economici ai cittadini aventi diritto; 

-  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; 

-  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 703/2019, 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; 
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VISTA 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 17 febbraio 2020, con la quale 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 2014-2020; 

- 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 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; 

 

CONSIDERATO 

- 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, tra cui l’Ambito Territoriale di Foggia, 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; 
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VISTO l’A.D. Regione Puglia n. 403 del 27.05.2020 ad oggetto: “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”, con il quale veniva assegnata la somma totale di € 1.384.525,03; 

 

VISTA 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 06.07.2020 ad oggetto: “Presa d’atto Schema di 

Addendum all’accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Ambiti Territoriali - Del. G.R. 

n. 688/2020 e e A.D. n. 403 del 27.05.2020 Assegnazione riparto Ambito Territoriale Sociale di 

Foggia di risorse per la misura Reddito di Dignità 3.0 II Edizione”; 

- la nota regionale del 20.07.2020 prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/20/07/2020/0036295 ad oggetto: 

“Misura ReD 3.0 - Ed. II - Trasmissione Linee guida operative”; 

 

CONSIDERATO 

- che in data 10.06.2020 è stato firmato dall’Ambito Territoriale di Foggia per l’attuazione della 

misura “Reddito di Dignità – Re.D. 3.0 II^ Edizione” l’Accordo di collaborazione tra la Regione 

Puglia e l’Ambito Territoriale di Foggia (Allegato A) e l’Allegato all’accordo tra PP.AA. per 

l’attuazione della misura ReD anno 2020 - Scheda sintetica descrittiva dell’azione progettuale a 

titolarità regionale da realizzare d’intesa con gli Ambiti Territoriali Sociali presenti in Puglia (L.R. 

19/2006) (Allegato B); 

- che in data 09.07.2020 è stato firmato dall’Ambito Territoriale di Foggia “l’ADDENDUM 

all‘Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Ambiti territoriali”, predisposto dalla 

Regione Puglia che ha modificato gli artt. 3 e 4 dell’Accordo di collaborazione tra la Regione 

Puglia e l’Ambito Territoriale di Foggia (Allegato A); 

 

CONSIDERATA pertanto, la necessità di predisporre la determinazione degli esiti per la liquidazione 

del mese di maggio 2022 in favore dei beneficiari della misura Re.D. 3.0 II^ Ed., così come riportato 

nelle Linee Guida relative ai pagamenti Re.D. 3.0 II^ Ed della Regione Puglia in favore degli utenti che 

hanno sottoscritto il patto individuale, così come di seguito riportati: 

 

Tab. n. 1 – BENEFICIARI RED 3.0 II^ Ed 

 

Cod. Pratica DATA INIZIO 

PAGAMENTI 

Data 

sottoscrizione 

patto 

ORE 

PROGETTO 

MESE 

Maggio 

2022 

Spesa 

totale 
NOTE 

WSPVQM4 01/07/2021 01/06/2021 64 € 500,00 € 500,00  

C97O3Q3 01/07/2021 03/06/2021 64 € 500,00 € 500,00  

60N8I69 01/07/2021 10/06/2021 64 € 500,00 € 500,00  

JWUPGN7 01/07/2021 21/06/2021 64 € 500,00 € 500,00  

L9ETHA2 01/07/2021 23/06/2021 64 € 500,00 € 500,00  

W8GGT23 01/07/2021 23/06/2021 64 € 500,00 € 500,00  

S8U5LB7 01/07/2021 24/06/2021 64 € 500,00 € 500,00  

6UELR77 02/08/2021 07/07/2021 64 € 500,00 € 500,00  

4EFWXH2 01/10/2021 14/07/2021 64 € 500,00 € 500,00  

9R49DE5 02/08/2021 20/07/2021 64 € 500,00 € 500,00  

HQRA2X5 01/09/2021 28/07/2021 64 € 500,00 € 500,00  

3RUQBE4 01/10/2021 01/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

RPPPZV3 01/10/2021 06/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

STTHVY5 01/10/2021 10/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  
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NC6QOB3 01/10/2021 10/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

A3M8DU5 01/10/2021 13/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

OOQSA62 01/10/2021 17/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

KY5RCU1 01/11/2021 22/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

B2TTYW0 01/10/2021 23/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

6475PG8 01/10/2021 24/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

MHTJW49 01/10/2021 24/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

WH7WZ37 01/11/2021 28/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

YHYTI37 01/11/2021 30/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

RCVMQQ3 01/11/2021 06/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

37H33Q5 01/11/2021 13/10/2021 64 € 0,00 € 0,00 SOSPESO 

AJ44222 01/11/2021 14/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

4IKXWT8 01/11/2021 18/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

HJ331B6 01/11/2021 19/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

R6FKZW4 01/11/2021 20/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

BFOKFX5 01/11/2021 22/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

PA8MOB2 01/11/2021 25/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

UHKLWY3 01/11/2021 29/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

NKK2824 01/12/2021 05/11/2021 64 € 500,00 € 500,00  

CPO32V7 01/12/2021 16/11/2021 64 € 500,00 € 500,00  

NVJFKD8 01/12/2021 16/11/2021 64 € 500,00 € 500,00  

YUXIEX3 01/12/2021 18/11/2021 64 € 500,00 € 500,00  

Z384YU8 01/12/2021 19/11/2021 64 € 500,00 € 500,00  

ORTG6R0 01/12/2021 22/11/2021 64 € 500,00 € 500,00  

YZZHIW8 01/12/2021 30/11/2021 64 € 500,00 € 500,00  

645RQ26 01/01/2022 01/12/2021 64 € 500,00 € 500,00  

D4EXDR6 01/01/2022 09/12/2021 64 € 500,00 € 500,00  

     € 20.000,00  

 

CONSIDERATO che per il sopra elencato utente con codice pratica 37H33Q5 per esigenze mediche, è 

stata disposta la sospensione del patto per il mese di maggio 2022, per cui non beneficerà del pagamento 

per tale mese;  

PRESO ATTO, nelle more delle istruttorie relative alle nuove prese in carico, della espressa rinuncia al 

beneficio economico degli utenti abbinati ai codici pratica 9W98645, 1G8V3Y5, SCSJYX8, F1U9EA4, 

G1MF7X2; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva, come da tabella sopra riportata, ammonta ad € 20.000,00= 

(ventimila/00) a valere sulle risorse FSC 2014/2020 “Patto per la Puglia” alla cui erogazione provvederà 

il Servizio di Tesoreria Regionale; 
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ACQUISITO IL CUP: B39J20001350009 

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI PROPONE: 

 

- Di determinare gli importi del contributo economico per il mese di maggio 2022, così come 

riportato nelle linee guida relative ai pagamenti ReD 3.0 II^ Ed della Regione Puglia, in favore degli  

utenti che hanno sottoscritto il patto individuale, nonché di approvare e liquidare la spesa 

complessiva di euro 20.000,00=(ventimila/00) per l’erogazione di detti benefici. 

 

La Responsabile del Procedimento 

Dott.sa Maria Rosaria Bianchi 
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IL DIRIGENTE 
 

VISTA: 

 

 Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del “Reddito di dignità 

regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”; 

 Regolamento attuativo della legge regionale, n. 8 del 23 giugno 2016; 

 Regolamento Regionale n. 2/2018; 

 La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

 La Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 s.m.i. “Disciplina del sistema integrato 

dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di 

Puglia”; 

 D.Lgs n. 147/2017; 

 Delibera di G.R. n.430/2020; 

 Delibera G.R. n. 2471/2020; 

 Delibera G.R. n. 688/2020; 

 L’A.D. n. 403/2020; 

 Le linee guida del 20 luglio 2020 per il sistema dei pagamenti del R.e.D. 3.0 II 

edizione per l’utilizzo della nuova funzionalità; 

 Il Decreto Sindacale n. 4 del 13/03/2014 di conferimento dell’incarico di 

Responsabile dell’Ufficio di Piano ex art. 109 del D.Lgs 267/2000 alla dott. ssa 

Maria Rosaria Bianchi; 

 Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 05/10/2021, con il quale è stato nominato 

Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione, la Dott.ssa Silvana Salvemini 

 Vista la disposizione di servizio prot. n. 9737 del 31/01/2017 con la quale si 

nominava la dott.ssa Maria Rosaria Bianchi, quale responsabile unico del 

procedimento per il Reddito di Dignità Regionale e per le politiche di inclusione 

sociale attiva; 

 La Relazione della Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria Rosaria Bianchi. 

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti nella premessa che si intendono integralmente riportati e costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1) DI APPROVARE gli esiti per la liquidazione dei benefici economici Re.D. 3.0 II^ 

Ed per il mese di maggio 2022, così come riportato nelle linee guida relativa ai 

pagamenti Re.D. 3.0 II^ Ed. della Regione Puglia, in favore degli utenti che hanno 

sottoscritto il patto individuale, così come riportati; 

 

Tab. n. 1 – BENEFICIARI RED 3.0 

 

Cod. Pratica DATA INIZIO 

PAGAMENTI 

Data 

sottoscrizione 

patto 

ORE 

PROGETTO 

MESE 

Maggio 

2022 

Spesa 

totale 

 

WSPVQM4 01/07/2021 01/06/2021 64 € 500,00 € 500,00  

C97O3Q3 01/07/2021 03/06/2021 64 € 500,00 € 500,00  

60N8I69 01/07/2021 

 

10/06/2021 

 

64 € 500,00 € 500,00  

JWUPGN7 01/07/2021 21/06/2021 64 € 500,00 € 500,00  
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L9ETHA2 01/07/2021 23/06/2021 64 € 500,00 € 500,00  

W8GGT23 01/07/2021 23/06/2021 64 € 500,00 € 500,00  

S8U5LB7 01/07/2021 24/06/2021 64 € 500,00 € 500,00  

6UELR77 02/08/2021 07/07/2021 64 € 500,00 € 500,00  

4EFWXH2 01/10/2021 14/07/2021 64 € 500,00 € 500,00  

9R49DE5 02/08/2021 20/07/2021 64 € 500,00 € 500,00  

HQRA2X5 01/09/2021 28/07/2021 64 € 500,00 € 500,00  

3RUQBE4 01/10/2021 01/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

RPPPZV3 01/10/2021 06/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

STTHVY5 01/10/2021 10/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

NC6QOB3 01/10/2021 10/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

A3M8DU5 01/10/2021 13/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

OOQSA62 01/10/2021 17/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

KY5RCU1 01/11/2021 22/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

B2TTYW0 01/10/2021 23/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

6475PG8 01/10/2021 24/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

MHTJW49 01/10/2021 24/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

WH7WZ37 01/11/2021 28/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

YHYTI37 01/11/2021 30/09/2021 64 € 500,00 € 500,00  

RCVMQQ3 01/11/2021 06/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

37H33Q5 01/11/2021 13/10/2021 64 € 0,00 € 0,00 SOSPESA 

AJ44222 01/11/2021 14/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

4IKXWT8 01/11/2021 18/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

HJ331B6 01/11/2021 19/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

R6FKZW4 01/11/2021 20/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

BFOKFX5 01/11/2021 22/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

PA8MOB2 01/11/2021 25/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

UHKLWY3 01/11/2021 29/10/2021 64 € 500,00 € 500,00  

NKK2824 01/12/2021 05/11/2021 64 € 500,00 € 500,00  

CPO32V7 01/12/2021 16/11/2021 64 € 500,00 € 500,00  

NVJFKD8 01/12/2021 16/11/2021 64 € 500,00 € 500,00  

YUXIEX3 01/12/2021 18/11/2021 64 € 500,00 € 500,00  

Z384YU8 01/12/2021 19/11/2021 64 € 500,00 € 500,00  

ORTG6R0 01/12/2021 22/11/2021 64 € 500,00 € 500,00  

YZZHIW8 01/12/2021 30/11/2021 64 € 500,00 € 500,00  
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645RQ26 01/01/2022 01/12/2021 64 € 500,00 € 500,00  

D4EXDR6 01/01/2022 09/12/2021 64 € 500,00 € 500,00  

     € 20.000,00  

 

 

2) di APPROVARE la spesa complessiva che ammonta ad € 20.000,00=( 

ventimila/00)  va valere sulle risorse FSC 2014/2020 “Patto per la Puglia” alla cui 

erogazione provvederà il Servizio di Tesoreria Regionale; 

 

3) 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 la cui istanza è stata 

dichiarata ammessa, a tutti gli effetti di legge e riferimento temporale; 

 per eventuali richieste di accesso agli atti istruttori il termine viene fissato entro 20 

giorni a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento. L’accesso agli atti 

potrà avvenire direttamente presso l’Ufficio di Piano del Comune di Foggia, Via 

Pasquale Fuiani, 16 alla presenza del RUP dott.ssa Maria Rosaria Bianchi; 

 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; 

 

di DISPORRE: 

 La trasmissione a seguito pubblicazione, a cura del Responsabile Unico del 

Procedimento, copia del presente atto, alla Regione Puglia; 

 Il tempestivo inserimento del presente provvedimento negli elenchi di cui alla 

L.190/2012 e al D.Lgs. n.33/2013, secondo quanto disposto dalle deliberazioni 

A.N.A.C. n.50/2013, 59/2013, 77/2013 e dalle deliberazioni AVCP e dalle 

deliberazioni AVCP sezione amministrazione trasparente "Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici" al seguente indirizzo: 

http://www.comune.foggia.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi/ 
 

 

La Responsabile del Procedimento IL DIRIGENTE 

Dott.sa Maria Rosaria Bianchi                                               Dott.ssa Maria Concetta Valentino 

                                                                                                  Decreto Commissariale n. 19/2021 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Maria Rosaria Bianchi in data 09/06/2022
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Comune di Foggia

Visti

942

Reddito di Dignità Regionale (Re.D) 3.0. II Edizione Approvazione Ambito Territoriale di Foggia
elenco per la concessione e liquidazione dei benefici economici per il mese di Maggio 2022

2022

SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio - SOCIALE e PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Nr. adozione settore: 147 Nr. adozione generale:
09/06/2022Data adozione:

09/06/2022

Ufficio Proponente (SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA)

Data

Visto Favorevole

Dott.ssa Valentino Maria Concetta

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Valentino Maria Concetta in data 09/06/2022
Valentino Maria Concetta in data 10/06/2022
Maria Rosaria Bianchi in data 10/06/2022
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

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

determinazione in data 10/06/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 10/06/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Bruno Matteo 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MATTEO BRUNO in data 10/06/2022
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