
COPIA

Ambito Territoriale N.3 AUSL BR/1 
FRANCAVILLA FONTANA – CAROVIGNO – CEGLIE MESSAPICA – ORIA

SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI

DETERMINAZIONE N. 142

Data di registrazione 10/04/2020

OGGETTO: Reddito di Dignità Regionale e Politiche per l` inclusione sociale attiva ReD 
2.0 - Approvazione concessione dei benefici economici per i soggetti risultati 
ammessi alla misura ReD 2.0 II Edizione - Patti sottoscritti nel periodo 
giugno/luglio 2019. DETERMINA N. 298 DEL 16/09/2019 – PARZIALE 
RETTIFICA PER DIVERSA ALLOCAZIONE DELLE SOMME RELATIVE 
AL MESE DI MARZO 2020 COME DA COMUNICAZIONE REGIONE 
PUGLIA- PROT. N. 1590 del 08/04/2020.

IL DIRIGENTE UFFICIO DI PIANO

Il RUP relaziona quanto segue:

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 298 del 16/09/2019 con la quale si provvedeva a:

1. APPROVARE la determinazione degli importi dei benefici economici, compiuta sulla base linee guida per 
i pagamenti Red 2.0 (atto dirigenziale regionale n. 595 del 25/09/2018), in favore degli utenti che avevano 
presentato domanda nel periodo 1 luglio 2018 al 28 febbraio 2019, che erano stati ammessi al beneficio sulla 
base degli esiti istruttori approvati con Determina n. 213 del 19/06/2019 e che avevano sottoscritto il patto 
nel periodo Giugno/Luglio 2019 secondo quanto riportato nella tabella che segue:

n. Cod.

Pratica

Esito

Istruttoria

Data sottoscrizione patto Ore progetto Numero Bimestri da 

erogare

Importo mensile

Red 2.0

II edizione Spesa Totale

1 93XCAK4

Ammesso Red 2.0

II edizione 26.06.2019 18 6 € 400,00 € 4.800,00

2  DUI83N3

Ammesso Red 2.0

II edizione 26.06.2019 18 6 € 400,00 € 4.800,00
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3 N278DN5

Ammesso Red 2.0

II edizione 26.06.2019 24 6 € 500,00 € 6.000,00

4 OH8RWM3

Ammesso Red 2.0

II edizione 04.07.2019 18 6 € 400,00 € 4.800,00

5 6PKE6O7

Ammesso Red 2.0

II edizione 26.06.2019 18 6 € 400,00 € 4.800,00

6 PM9K709

Ammesso Red 2.0

II edizione 25.06.2019 18 6 € 400,00 € 4.800,00

7 88GLJ59

Ammesso Red 2.0

II edizione

25.06.2019 24 6 € 500,00 € 6.000,00

8 SGAWTA1

Ammesso Red 2.0

II edizione 26.06.2019 24 6 € 500,00 € 6.000,00

9 YF45641

Ammesso Red 2.0

II edizione 27.06.2019 18 6 € 400,00 € 4.800,00

10 0782M29

Ammesso Red 2.0

II edizione 26.06.2019 18 6 € 400,00 € 4.800,00

11 LRT1WZ2

Ammesso Red 2.0

II edizione 26.06.2019 24 6 € 500,00 € 6.000,00

12 043W8M8

Ammesso Red 2.0

II edizione 26.06.2019 24 6 € 500,00 € 6.000,00

13 RW8R1A1

Ammesso Red 2.0

II edizione 26.06.2019 18 6 € 400,00 € 4.800,00

14 AIYNYW8

Ammesso Red 2.0

II edizione 26.06.2019 18 6 € 400,00 € 4.800,00

15 WDYG6F9

Ammesso Red 2.0

II edizione 26.06.2019 24 6 € 500,00 € 6.000,00

16 9NMTJD5

Ammesso Red 2.0

II edizione 24.06.2019 18 6 € 400,00 € 4.800,00

17 SOD77B3

Ammesso Red 2.0

II edizione 24.06.2019 24 6 € 500,00 € 6.000,00

 Determina n. 142 /UFFICIO DI PIANO del  10/04/2020  (Prop. N. 156 del 10/04/2020 )  -  pag. 2 di 6



COPIA

2. APPROVARE la spesa complessiva prevista per l’erogazione del beneficio ReD 2.0 II edizione, per le 
istanze ammesse come sopra elencato, che ammonta ad  Euro 90.000,00 (novantamila/00) a valere sulle 
risorse FSE di cui alle Linee di Azione 9.1-9.4 del POR Puglia 2014-2020;
3. ATTESTARE  che, così  come  indicato  nelle linee  guida  per  i  pagamenti Red  2.0  (atto  dirigenziale 
regionale  n.  595 del  25/09/2018), per  i  cittadini  le  cui  istanze risultino ammesse,  il  diritto  al  beneficio 
economico  ReD 2.0  decorre  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di  sottoscrizione  dei  patti  
individuali per l’inclusione sociale attiva e viene erogato con cadenza bimestrale, in sei rate bimestrali di 
eguale importo, a favore del beneficiario per un periodo di tempo pari a 12 mesi  (fatto salvo il  periodo 
riconosciuto in caso di rinuncia o revoca) trascorso il quale  il beneficio economico viene sospeso per un 
periodo pari a 6 mesi;
4. PRENDERE  ATTO  che  all’  erogazione  della  predetta  somma  avrebbe  provveduto  il  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, trasferendo le somme in oggetto alla Regione, la  
quale provvederà a far accreditare per conto dell’Ambito Territoriale le risorse su apposito conto corrente e/o  
carta prepagata (con codice IBAN) comunicati dai beneficiari e inserito sulla piattaforma regionale Sistema  
Puglia.

-DATO ATTO che,  con  nota  prot.  n.  1584 del  07/04/2020,  ad  oggi  rimasta  inevasa,  il  Direttore  del 
Consorzio, chiedeva al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva della Regione Puglia, chiarimenti 
riguardo alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 430 del  30 marzo 2020,  ed in particolare, se tale  
provvedimento permettesse agli ambiti di procedere al pagamento della mensilità di marzo 2020 in favore di  
beneficiari delle misure ReD 2.0 e ReD 3.0 o se le risorse stanziate con detto provvedimento fossero da  
intendersi unicamente per la misura Red 3.0 edizione 2. 

Considerato che:
-  la  Regione  Puglia, Sezione  Inclusione  Sociale  Attiva  e  Innovazione  Reti  Sociali, in  attuazione  del 
D.P.C.M. 9 marzo 2020 e ss.mm.ii,  recante misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del 
virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale  con nota prot. n. 1584 del 10.03.2020, ha sospeso tutte le 
attività assegnate ai cittadini destinatari finali del ReD sino al 03.04.2020; 
-  la Regione Puglia, Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, stante il perdurare della 
situazione di emergenza e tenuto conto delle nuove disposizioni del D.P.C.M 1° aprile 2020, con nota prot. 
n. 1590 del 08/04/2020, ha prorogato la sospensione delle forme di attivazione ordinaria sino alla data del 
13.04.2020 ed ha autorizzato gli ambiti territoriali a procedere al pagamento della mensilità di marzo   2020, 
che  sarà  garantita  ai  cittadini  RED  e  pagata  con  fondi  straordinari,  soggetti  a  diverse  modalità  di  
rendicontazione. 
 
ATTESO che l’importo  relativo al mese di Marzo 2020 è compreso nella spesa complessiva, prevista per 
l’erogazione del  beneficio  ReD 2.0 II  edizione, approvata  con la  richiamata  determinazione  n.  298 del 
16/09/2019, pari ad Euro 90.000,00 (novantamila/00) a valere sulle risorse FSE di cui alle Linee di Azione 
9.1-9.4 del POR Puglia 2014-2020.

Rilevata, alla luce della comunicazione della Regione Puglia prot. n. 1590 del 08/04/2020, la necessità di 
approvare la spesa necessaria per l’erogazione del predetto beneficio per la mensilità di marzo 2020 a valere 
su fondi straordinari, soggetti a diverse modalità di rendicontazione.

Considerato che la sospensione delle forme di attivazione ordinaria, ad oggi prorogata sino alla data del 
13.04.2020, potrebbe ulteriormente essere prorogata in ragione del persistere della situazione emergenziale 
determinata dal virus Covid-19.

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Chiara Faita, con cui si propone di:

-  PRENDERE  ATTO  della  comunicazione  della  Regione  Puglia,  Sezione  Inclusione  Sociale  Attiva  e 
Innovazione Reti Sociali, prot. n. 1590 del 08/04/2020,  che ha prorogato la sospensione delle forme di 

 Determina n. 142 /UFFICIO DI PIANO del  10/04/2020  (Prop. N. 156 del 10/04/2020 )  -  pag. 3 di 6



COPIA

attivazione  ordinaria  sino alla data del  13.04.2020  ed ha autorizzato  gli ambiti territoriali a procedere al 
pagamento della mensilità di marzo   2020, che sarà garantita ai cittadini RED e pagata con fondi straordinari, 
soggetti a diverse modalità di rendicontazione e, per l’effetto:

- RETTIFICARE PARZIALMENTE la determinazione n. 298 del 16/09/2019 come segue:

- approvare la spesa relativa al mese di Marzo 2020  , per l’erogazione del beneficio ReD 2.0 II edizione, 
che ammonta ad  Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00)  a valere su fondi straordinari  soggetti  a 
diverse modalità di rendicontazione, come da comunicazione della Regione Puglia  prot.  n. 1590 del 
08/04/2020;
- stabilire che per l’approvazione della spesa relativa ai restanti mesi di Aprile 2020, Maggio 2020 e 
Giugno 2020, per l’erogazione del beneficio  ReD 2.0 II edizione, che ammonta ad  Euro 22.500,00 
(ventiduemilacinquecento/00), si demanda a successivi dispositivi di pagamento con indicazione della 
relativa imputazione delle somme individuata in ragione dell’evolversi della situazione.  
  

Ritenuto, per i motivi esposti in premessa, doveroso provvedere alla parziale rettifica della determinazione 
dirigenziale n. 298 del 16/09/2019.

Visti:
-la  Legge  Regionale  n.  3  del  14  marzo  2016,  recante  la  disciplina  del  “Reddito di  dignità  regionale  e  
politiche per l’inclusione sociale attiva”;
- il Reg. R. n. 8 del 23 giugno 2016 e ss.mm.ii. attuativo di disciplina del ReD - Reddito di Dignità;
- il D.Lgs 267/2000
- lo Statuto del Consorzio
- la comunicazione della Regione Puglia prot. n. 1590 del 08/04/2020;

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate di:

1.  PRENDERE ATTO della comunicazione della Regione Puglia,  Sezione Inclusione Sociale Attiva e 
Innovazione Reti Sociali, prot. n. 1590 del 08/04/2020,  che ha prorogato la sospensione delle forme di 
attivazione  ordinaria  sino alla data del  13.04.2020  ed ha autorizzato  gli Ambiti territoriali a procedere al 
pagamento della mensilità di marzo   2020, che sarà garantita ai cittadini RED e pagata con fondi straordinari, 
soggetti a diverse modalità di rendicontazione e, per l’effetto:

- RETTIFICARE PARZIALMENTE la determinazione n. 298 del 16/09/2019 come segue:

- approvare la spesa relativa al mese di Marzo 2020, per l’erogazione del beneficio ReD 2.0 II edizione, 
che ammonta ad  Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00)  a valere su fondi straordinari  soggetti  a 
diverse modalità di rendicontazione, come da comunicazione della Regione Puglia  prot.  n. 1590 del 
08/04/2020;
- stabilire che per l’approvazione della spesa relativa ai restanti mesi di Aprile 2020, Maggio 2020 e 
Giugno 2020, per l’erogazione del beneficio  ReD 2.0 II edizione, che ammonta ad  Euro 22.500,00 
(ventiduemilacinquecento/00), si demanda a successivi dispositivi di pagamento con indicazione della 
relativa imputazione delle somme individuata in ragione dell’evolversi della situazione.  
  

2.  DARE ATTO che:
- rimangono invariati i restanti punti della predetta determina;
- il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso, ai fini della generale conoscenza, all’Albo 
Pretorio on-line sul Sito istituzionale del Consorzio Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana.
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Lì 10/04/2020
IL DIRIGENTE

F.to Dott. Gianluca BUDANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 170

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  10/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Ambito Francavilla, 10/04/2020

Il Funzionario Delegato
f.to Rag. Giampiero GASBARRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web dell'Ambito Territoriale n.3 AUSL BR/1 : 
http://www.ambitofrancavillafontana.it/

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Ambito Francavilla, 10/04/2020
______________________
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