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

SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI

DETERMINAZIONE N. 141

Data di registrazione 10/04/2020

OGGETTO: REDDITO DI DIGNITA` REGIONALE E POLITICHE PER L`INCLUSIONE
SOCIALE ATTIVA RED 3.0 - APPROVAZIONE EROGAZIONE DEL 
BENEFICIO ECONOMICO PER IL MESE DI MARZO 2020 PER I 
SOGGETTI RISULTATI AMMESSI ALLA MISURA RED 3.0 I^ TRANCHE
- PATTI SOTTOSCRITTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020.

IL DIRIGENTE UFFICIO DI PIANO

Il RUP relaziona quanto segue:

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 alla 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 14/03/2016 “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale  
attiva”,  in  relazione  alle  priorità  di  investimento  di  cui  agli  Assi prioritari  VIII  e  IX del  POR Puglia 
2014/2020, ha introdotto in Puglia 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,  
disciplinando la misura regionale Reddito di Dignità (ReD);
- in questo contesto la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione del regolamento attuativo della  
legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23/06/2016, pubblicato sul BURP n. 72/2016;
- la Legge n. 33 del 15/03/2017 ha approvato la “Delega sulle norme relative al contrasto alla povertà, al  
riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali;
- con Deliberazione n. 703 del 09 aprile 2019 la Giunta Regionale, prendendo atto dell'attivazione a livello 
nazionale della parallela misura di sostegno al reddito, avviata con il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 come  
convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019 (Reddito di Cittadinanza), ha delineato un nuovo modello di 
accesso alla Misura del Reddito di Dignità, 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  (cfr.  Requisiti 
specifici per macrocategorie - Categoria A - Istanze presentate dai cittadini);
-l'utilizzo del ReD quale strumento a supporto di un più generale percorso di presa in carico da parte dei 
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Servizi  pubblici  preposti,  mediante  inserimento  diretto  tra  i  beneficiari  della  misura  ad  opera  del 
Responsabile del Procedimento dell'Ambito territoriale (cfr.  Requisiti specifici per macrocategorie - 
Categoria B - Istanze presentate d'ufficio dagli Ambiti territoriali).

-la Regione Puglia con atto dirigenziale n. 468 del 19/06/2019 ha approvato l’avviso pubblico regionale e i 
relativi allegati per la domanda di concessione del Reddito di Dignità 3.0;
-con Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Ambito Territoriale Br/3, n. 12 del 23/07/2019, 
ha costituito una equipe multidisciplinare per l’attivazione di percorsi di inclusione sociale per i beneficiari  
di misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà;
Considerato che: 
- tutte le domande inoltrate per l’accesso al RED 3.0 sono riportate sulla piattaforma regionale dedicata alla  
misura RED 2019 di Sistema Puglia;
- tutte le domande riportate in piattaforma risultano già pre-istruite in automatico attraverso interrogazione  
diretta della banca dati DSU/ISEE in regime di cooperazione applicativa con INPS in relazione alle verifiche 
dei requisiti di accesso;
-  è  di  competenza  degli  Ambiti  Territoriali  procedere  alla  ulteriore  verifica  dei  requisiti  previsti  dalla  
Regione Puglia per l’accesso alla misura e, successivamente, procedere quindi alla definitiva convalida di  
ammissione o non ammissione al beneficio con la “chiusura formale” del procedimento istruttorio.
Dato atto che si è provveduto ad istruire le istanze ReD 3.0 I TRANCHE, presenti in piattaforma regionale 
“Sistema Puglia”, a partire dal 26/06/2019 e fino al  19/12/2019,  sulla  base della conformità ai  seguenti 
requisiti:
REQUISITI GENERALI (in tutti i casi, per poter entrare nei programmi di inclusione attiva del  
Reddito di Dignità):
- Avere compiuto almeno 18 anni di età e non avere compiuto il 67esimo anno di età;
- Essere residenti in un Comune pugliese;
- Essere  cittadino  italiano  ovvero comunitario  ovvero  familiare  di  cittadino italiano o comunitario  non  

avente  la  cittadinanza  di  uno  Stato  membro  che  sia  titolare  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di 
soggiorno permanente ovvero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
ovvero apolide in possesso di analogo permesso ovvero titolare di protezione internazionale (asilo politico 
- protezione sussidiaria) ovvero straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno;

- Assenza tra i componenti del nucleo, alla data di presentazione della domanda, di percettori del Reddito di  
Inclusione  (D.lgs.  1  47/2017),  del  Reddito  di  Dignità  (L.R.  3/2016),  del  Reddito  di  Cittadinanza  (L.  
n.26/2019) e dell'Assegno di cura per la non autosufficienza (A.O. n. 642 del 17 ottobre 2018);

- Essere disponibili a sottoscrivere un Patto di inclusione sociale attiva.

REQUISITI SPECIFICI PER MACROCATEGORIE:

CATEGORIA A – ISTANZE PRESENTATE DAI CITTADINI (il cittadino richiedente deve detenere 
il possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda medesima):
1.   "Famiglie numerose con 5 o più componenti":
-Essere residenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese;
- Il nucleo attestato nell'ISEE deve essere composto da almeno 5 componenti;
-Il valore ISEE ordinario non deve superare € 20.000,00.
2.  "Nuclei familiari con almeno 3 minori":
- Essere residenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese;
- Il nucleo attestato nell'ISEE deve essere composto da almeno 1 adulto e 3 componenti di minore età;
- Il valore ISEE ordinario non deve superare € 20.000,00.
3. "Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità":
- Essere residenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese;
-  Il  nucleo  attestato  nell'ISEE deve  essere  composto  da  almeno  un  componente  che  risulta  richiedente 
dell'Assegno di cura per la non autosufficienza di cui all'Avviso pubblico approvato con A.O. n. 642 del 17  
ottobre 2018 (BURP n. 134 del 18 ottobre 2018) e non finanziabile per assenza di priorità sociale e familiare
-Il cittadino richiedente deve far parte del medesimo nucleo familiare e dichiarare l'impegno a farsi carico, in 
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qualità di caregiver, del lavoro di cura per l'assistenza a tale componente
-Il valore ISEE ordinario non deve superare € 20.000,00.
4. "Nuclei familiari di emigrati italiani che rientrano in Italia":
- Occorre essere stati iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE);
-Non essere in possesso del requisito sulla residenza previsto dalla Legge n. 26/2019 ai fini dell'accesso al 
Reddito di Cittadinanza;
-Il valore ISEE ordinario non deve superare € 9.360,00.
5."Nuclei familiari di cittadini stranieri":
-Essere residenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese;
-Non essere in possesso del requisito sulla residenza e/o del requisito sulla cittadinanza previsto dalla Legge 
n. 26/2019 ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza;
-Il valore ISEE ordinario non deve superare € 9.360,00.

CATEGORIA B – ISTANZE PRESENTATE D’UFFICIO DAGLI AMBITI TERRITORIALI:
1. "Donne vittima di violenza":
- Essere donna vittima di violenza secondo le definizioni della normativa vigente in materia, cui si rinvia;
- Essere presi in carico dai Servizi competenti dell’Ambito Territoriali, contestualmente all’inserimento 
d’ufficio del ReD oppure precedentemente a tale inserimento;                  
2.  "Persone separate senza stabile dimora":
- Essere residenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese;
- Essere coniuge (anche a seguito di unione civile) legalmente separato oppure essere stato convivente more 
uxorio  come  riconosciuto  da  apposito  provvedimento  di  volontaria  giurisdizione  sui  figli  adottato 
dall'Autorità giudiziaria preposta (in tale caso, ai fini della verifica del possesso di tale requisito da parte del  
Rup di Ambito territoriale, non potrà essere sufficiente acquisire preventivamente agli atti autocertificazione 
del cittadino);
- Condizione di non occupazione del cittadino beneficiario e di tutti gli altri componenti familiari inseriti nel  
nucleo familiare eventualmente derivante dalla separazione;
-Non avere stabile dimora;
-Essere  presi  in  carico  dai  Servizi  competenti  dell'Ambito  territoriale,  contestualmente  all'inserimento 
d'ufficio del ReD oppure precedentemente a tale inserimento;
-Nelle suddette due fattispecie, non si considera la DSU ISEE del nucleo familiare di provenienza, essendo  
lo stesso da cui i cittadini beneficiari risultano espulsi o allontanati.
3. "Persone senza dimora":
- Essere persone senza dimora;
- Essere presi in carico dai Servizi competenti dell'Ambito territoriale, contestualmente all'inserimento 
d'ufficio del ReD oppure precedentemente a tale inserimento;
- Il valore ISEE ordinario non deve superare € 9.360,00.
4. "Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità":
- Essere residenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese;
- Nucleo attestato nell'ISEE composto esclusivamente da componenti  con disabilità riconosciuta ai sensi 
dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92, oppure nucleo attestato nell'ISEE composto da almeno un componente  
con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 e tutti gli altri componenti di età  
superiore ai 65 anni (alla data dell'inserimento);
-Risiedere in abitazione di proprietà o in affitto oppure accolto in strutture residenziali di cui agli artt. 55-56 
(e già ex 60bis) del Reg. R. 4/2007 e ss.mm.ii.

Atteso che:
-  con determinazione dirigenziale  n. 22  del  23/01/2020,  il  Consorzio Ambito Territoriale di  Francavilla 
Fontana ha  provveduto  alla  formale  approvazione  degli  esiti  istruttori,  di  propria  competenza,  con 
l’ammissione  di  n.  48  istanze  di  accesso  alla  misura  ReD  3.0  I^  TRANCHE  presentate  a  partire  dal 
26/06/2019 e fino al 19/12/2019, come di seguito riportate:
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ALLEGATO 1 – DOMANDE AMMESSE 
"Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”- RED 3.0

N. Codice Pratica Esito Istruttoria

1. ERIYLP8 Ammesso definitivo
2. HFTCN72 Ammesso definitivo
3. MX44CY3 Ammesso definitivo
4. P9GORF6 Ammesso definitivo
5. 133QAR5 Ammesso definitivo
6. 7IV14H8 Ammesso definitivo
7. R7W62H2 Ammesso definitivo
8. JK7YDE4 Ammesso definitivo
9. HSP6GK2 Ammesso definitivo
10. DLQST99 Ammesso definitivo
11. TYTVNP2 Ammesso definitivo
12. I8K7N74 Ammesso definitivo
13. FV9R848 Ammesso definitivo
14. 24MYRW1 Ammesso definitivo
15. W3MQ7B3 Ammesso definitivo
16. GWYUA69 Ammesso definitivo
17. IT4OPU0 Ammesso definitivo
18. 1LKOV36 Ammesso definitivo
19. 0MTGWA1 Ammesso definitivo
20. I8B2ZV7 Ammesso definitivo
21. HNJSYJ4 Ammesso definitivo
22. 5ORM4U5 Ammesso definitivo
23. SNPZMU1 Ammesso definitivo
24. A9XJCR7 Ammesso definitivo
25. A626U52 Ammesso definitivo
26. 21ULNN5 Ammesso definitivo
27. J3KS790 Ammesso definitivo
28. 8O6VR19 Ammesso definitivo
29. K39JX07 Ammesso definitivo
30. AVSHRW6 Ammesso definitivo
31. ED2RTQ4 Ammesso definitivo
32. LZRKCQ7 Ammesso definitivo
33. HJPPBL2 Ammesso definitivo
34. 6DYJIT5 Ammesso definitivo
35. UGH57T1 Ammesso definitivo
36. 42FLGX8 Ammesso definitivo
37. NQQKJX3 Ammesso definitivo
38. P6U5HG7 Ammesso definitivo
39. 6DGE8K9 Ammesso definitivo
40. BC9Q611 Ammesso definitivo
41. 1TWP3Y5 Ammesso definitivo
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42. K0WE9E9 Ammesso definitivo
43. H6K4N44 Ammesso definitivo
44. 7A37NF2 Ammesso definitivo
45. NO4HM61 Ammesso definitivo
46. 5X14382 Ammesso definitivo
47. JYUTEW4 Ammesso definitivo
48. G2QMRW7 Ammesso definitivo

- come da atti custoditi presso l’Ufficio di Piano, con nota prot. n. 433 del 03/02/2020 è stata acquisita agli 
atti dell’Ufficio la formale rinuncia alla misura in oggetto del cittadino con codice pratica SNPZMU1.

Considerato che l’equipe multidisciplinare del Consorzio ha proposto agli utenti, ammessi alla misura Red 
3.0 I^ TRANCHE, la sottoscrizione del patto individuale di inclusione sociale attiva di cui all’art. 11 del 
Regolamento n. 8/2016 della Regione Puglia e ss. mm.;

Considerato, altresì, che:
-  il  cittadino  con  codice  pratica  P9GORF6  ha  comunicato  all’equipe  multidisciplinare  competente,  al 
momento della sottoscrizione del patto di inclusione sociale, di avere sottoscritto, in data 12/02/2020, un 
contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo pari a mesi 5 e 20 giorni, e, precisamente, a partire  
dal 12/02/2020 fino al 31/07/2020, come da COB formalmente trasmessa ed acquisita agli atti del Consorzio 
con nota prot. n. 1037 del 04/03/2020; 
-  il  cittadino  con  codice  pratica  NO4HM61 ha  comunicato  all’equipe  multidisciplinare  competente,  al 
momento della sottoscrizione del patto di inclusione sociale, di avere sottoscritto, in data 30/01/2020, un 
contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  per  un  periodo  pari  a  mesi  5  e,  precisamente,  a  partire  dal  
30/01/2020 e fino al 30/06/2020 acquisito formalmente agli atti del Consorzio il 09/03/2020. 

Preso atto che dall’attività di presa in carico delle equipe multidisciplinari competenti è emerso che:
 -la durata dei suddetti contratti di lavoro a tempo determinato è inferiore al termine dei sei mesi previsto  
dall’art. 10 L.R. n. 3/2016 come presupposto essenziale per l’applicazione della sospensione dell’erogazione 
del beneficio;
-  che  i  cittadini,  come  innanzi  identificati  con  codice  pratica,  erano  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  
dall’Avviso Pubblico Regionale di concessione del Reddito di Dignità 3.0, approvato con l’A.D. n. 468 del 
19/06/2019, per l’accesso alla misura;
- le equipe multidisciplinari competenti, al fine di garantire un sostegno economico agli utenti al termine del  
contratto  a  tempo  determinato,  hanno  proceduto  alla  sottoscrizione  del  patto  di  inclusione  sociale, 
riservandosi di proporre al RUP la sospensione dell’erogazione del beneficio per il periodo corrispondente  
alla durata del contratto a tempo determinato, così come previsto dall’art. 10 L.R. n. 3/2016.

Dato atto che:
-in data 03/03/2020 il RUP poneva agli uffici competenti presso la Regione Puglia un quesito circa i casi in  
cui  il  RUP  può  adottare  un  provvedimento  di  sospensione  dei  pagamenti  mensili  dell’indennità  di  
attivazione.  In  particolare  se  dovessero essere  considerati  esclusivamente  i  casi  di  cui  al  primo  comma 
dell’art. 11 “Della sospensione” e, quindi quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 3/2014 
od anche i casi di cui al comma 2 del medesimo articolo “Della revoca” in cui si fa riferimento all’art. 10  
comma  1  della  L.  R.  n.  3/2016  da  intendersi  come  ulteriori  casi  di  sospensione  in  aggiunta  a  quanto 
richiamato al precedente comma 1;
- che in data 13/03/2020 gli Uffici regionali competenti comunicavano che le cause di sospensione sono da 
ricondurre sia alle fattispecie previste nel Disciplinare di attuazione che a quelle previste nella normativa  
regionale sui tirocini laddove applicabili.

Visti:
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 -  l’art.  10  della  L.  R.  N.  3/2016 che  prevede,  tra  gli  altri  casi,  al  comma  1  lett.  b),  la  sospensione 
dell’erogazione del beneficio nel caso di assunzione a tempo determinato per periodi inferiori a sei mesi  
stabilendo che, in tale fattispecie, l’erogazione del Reddito di Dignità viene sospesa per il corrispondente  
periodo del contratto a tempo determinato e riprende al termine dello stesso;
- l’art. 11 comma 2 “della Revoca” dell’Atto Dirigenziale regionale n. 468/2019, che recita testualmente: 
“Il RUP del beneficiario, fermo restando i casi di sospensione di cui sopra e di sospensione  e revoca del  
beneficio previsti dall’art. 10, commi 1 e 2, della L.R. n. 3/2016, in esito alla verifica con esito negativo di  
cui  al  precedente  art.  10,  non compatibile  con  l’adozione  del  provvedimento  di  sospensione,  adotta  il  
provvedimento di  revoca del beneficio attribuito al partecipante,  disponendo l’interruzione motivata dei  
pagamenti mensili relativi all’indennità di attivazione”.

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

-  PRENDERE  ATTO  della formale  rinuncia  alla  misura  in  oggetto  del  cittadino  con  codice  pratica 
SNPZMU1, acquisita agli atti dell’Ufficio di Piano con nota prot. n. 433 del 03/02/2020;

-   SOSPENDERE l’erogazione del beneficio Reddito di Dignità 3.0 nei confronti dei seguenti cittadini di  
seguito indicati:

-  codice pratica  P9GORF6  dal  mese  di  Marzo 2020 al  mese di  Luglio 2020,  corrispondente al 
periodo  di  assunzione  a  tempo  determinato,  con  ripresa  della  corresponsione  del  beneficio  del 
Reddito di  Dignità  3.0 a  partire  dal  mese  di  Agosto 2020,  previa  verifica,  da  parte  dell’equipe 
multidisciplinare competente, dell’assenza di eventuale proroga del contratto a tempo determinato;
- codice pratica  NO4HM61 dal mese di Marzo 2020 al mese di Giugno 2020, corrispondente al 
periodo  di  assunzione  a  tempo  determinato,  con  ripresa  della  corresponsione  del  beneficio  del 
Reddito  di  Dignità  3.0  a  partire  dal  mese  di  Luglio  2020,  previa  verifica,  da  parte  dell’equipe 
multidisciplinare competente, dell’assenza di eventuale proroga del contratto a tempo determinato.

-APPROVARE la determinazione degli importi dei benefici economici per il mese di Marzo 2020, compiuta 
sulla base linee guida per i pagamenti Red 3.0 (atto dirigenziale regionale n. 468 del 19/06/2019), in favore 
degli  utenti  che  hanno  presentato  domanda  dal  26/06/2019  al  19/12/2019,  che  sono  stati  ammessi  al 
beneficio sulla base degli esiti istruttori approvati con determinazione dirigenziale  n. 22 del 23/01/2020 e 
che hanno sottoscritto il patto nel mese di Febbraio secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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N. Cod.
Pratica

Esito
Istruttoria

Data sottoscrizione 
patto

Ore 
progetto

Numero mensilità da 
erogare

Importo mese di 
Marzo
Red 3.0

1. ERIYLP8 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

2. HFTCN72 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

3. MX44CY3 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

4. 133QAR5 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

5. 7IV14H8 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

6. R7W62H2 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

7. JK7YDE4 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

8. HSP6GK2 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

9. DLQST99 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

10. TYTVNP2 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

11. I8K7N74 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

12. FV9R848 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

13. 24MYRW1 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

14. W3MQ7B3 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

15. GWYUA69 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

16. IT4OPU0 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

17. 1LKOV36 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

18. 0MTGWA1 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

19. I8B2ZV7 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

20. HNJSYJ4 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

21. 5ORM4U5 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

22. A9XJCR7 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

23. A626U52 AMMESSO 
RED 3.0 27 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

24. 21ULNN5 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

25. J3KS790 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

26. 8O6VR19 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

27. K39JX07 AMMESSO 
RED 3.0 27 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00
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28. AVSHRW6 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

29. ED2RTQ4 AMMESSO 
RED 3.0 27 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

30. LZRKCQ7 AMMESSO 
RED 3.0 27 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

31. HJPPBL2 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

32. 6DYJIT5 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

33. UGH57T1 AMMESSO 
RED 3.0 27 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

34. 42FLGX8 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

35. NQQKJX3 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 12 1 300,00

36. P6U5HG7 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

37. 6DGE8K9 AMMESSO 
RED 3.0 27 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

38. BC9Q611 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 18 1 400,00

39. 1TWP3Y5 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

40. K0WE9E9 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

41. H6K4N44 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

42. 7A37NF2 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

43. 5X14382 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

44. JYUTEW4 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

45. G2QMRW7 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

-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.
-APPROVARE la  spesa relativa al  mese di Marzo 2020  ,  secondo quanto riportato nella tabella suindicata, 
per  l’erogazione  del  beneficio ReD  3.0  –  I^  TRANCHE, che  ammonta  ad  Euro  22.200,00 
(ventiduemiladuecento/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.
-  ATTESTARE che  con  determinazione  dirigenziale  n.  22  del  23/01/2020 è  stato  disposto,  così  come 
consentito dal punto 9 dell’Avviso Pubblico regionale di concessione del Reddito di Dignità 3.0, approvato 
con l’A.D. n. 468 del 19/06/2019,  che i pagamenti dei cittadini ammessi alla misura di cui trattasi siano 
effettuati con cadenza mensile entro il mese successivo a quello maturato. 
-  PRENDERE ATTO che  l’erogazione della  predetta  somma  sarà  effettuata  direttamente  dalla  Regione 
Puglia 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 ogni beneficiario risulta in possesso del codice pratica personale per ragioni di privacy e nel 
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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;

- che non sussistono in capo ai sottoscritti  responsabile del servizio e funzionario proponente – in 
qualità  di  responsabile  del  procedimento  –  conflitti  di  interesse,  anche  potenziali  rispetto  alla 
fattispecie  in  argomento  o  ai  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  n.  
241/1990 e ss. mm. ii.;

- che,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  il  sottoscritto  Responsabile  dell’Ufficio  di  Piano 
esprime  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa, così come richiesto dall’art. 47-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss. 
mm. ii.;

- che la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell’Ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile di cui agli artt. 151,  
c.4 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Ritenuto di approvare la determinazione degli importi dei predetti benefici economici per il mese di Marzo 
2020,  compiuta  sulla  base  linee  guida  per  i  pagamenti Red 3.0  (atto  dirigenziale  regionale  n.  468 del 
19/06/2019), in favore degli utenti che hanno presentato domanda  dal 26/06/2019 al 19/12/2019, che sono 
stati ammessi al beneficio sulla base degli esiti istruttori approvati con determinazione dirigenziale n. 22 del 
23/01/2020 e che hanno sottoscritto il patto nel mese di Febbraio 2020 nonché di approvare la spesa relativa 
al mese di Marzo 2020, secondo quanto riportato nella tabella suindicata, per l’erogazione del beneficio ReD 
3.0  –  I^  TRANCHE, che  ammonta  ad  Euro  22.200,00  (ventiduemiladuecento/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.

Visti: 
- la  Legge 8 novembre  2000,  n.  328 “Legge  quadro per  la  realizzazione del  sistema  integrato di 

interventi e servizi sociali”;
- Legge n. 26 del 28 marzo 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e  

di pensioni”;
- 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”; 
- 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 formale  rinuncia  alla  misura  in  oggetto  del  cittadino  con  codice  pratica 

SNPZMU1, acquisita agli atti dell’Ufficio di Piano con nota prot. n. 433 del 03/02/2020;

2. SOSPENDERE l’erogazione del beneficio Reddito di Dignità 3.0 nei confronti dei seguenti cittadini di 
seguito indicati:

-  codice pratica  P9GORF6 dal  mese  di  Marzo 2020 al  mese di  Luglio 2020,  corrispondente al 
periodo  di  assunzione  a  tempo  determinato,  con  ripresa  della  corresponsione  del  beneficio  del 
Reddito di  Dignità  3.0 a  partire  dal  mese  di  Agosto 2020,  previa  verifica,  da  parte  dell’equipe 
multidisciplinare competente, dell’assenza di eventuale proroga del contratto a tempo determinato;
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- codice pratica  NO4HM61 dal mese di Marzo 2020 al mese di Giugno 2020, corrispondente al 
periodo  di  assunzione  a  tempo  determinato,  con  ripresa  della  corresponsione  del  beneficio  del 
Reddito di  Dignità  3.0,  a  partire  dal  mese  di  Luglio 2020,  previa  verifica,  da  parte  dell’equipe 
multidisciplinare competente, dell’assenza di eventuale proroga del contratto a tempo determinato.

3. APPROVARE la determinazione degli importi dei benefici economici per il mese di Marzo 2020, 
compiuta  sulla base  linee guida per i  pagamenti Red 3.0 (atto dirigenziale regionale  n. 468 del 
19/06/2019), in favore degli utenti che hanno presentato domanda dal 26/06/2019 al 19/12/2019, che 
sono  stati  ammessi  al  beneficio  sulla  base  degli  esiti  istruttori  approvati  con  determinazione  
dirigenziale  n. 22 del 23/01/2020 e che hanno sottoscritto il patto nel mese di Febbraio secondo 
quanto riportato nella tabella che segue:

N. Cod.
Pratica

Esito
Istruttoria

Data sottoscrizione 
patto

Ore 
progetto

Numero mensilità da 
erogare

Importo mese di 
Marzo
Red 3.0

1. ERIYLP8 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

2. HFTCN72 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

3. MX44CY3 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

4. 133QAR5 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

5. 7IV14H8 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

6. R7W62H2 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

7. JK7YDE4 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

8. HSP6GK2 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

9. DLQST99 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

10. TYTVNP2 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

11. I8K7N74 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

12. FV9R848 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

13. 24MYRW1 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

14. W3MQ7B3 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

15. GWYUA69 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

16. IT4OPU0 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

17. 1LKOV36 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

18. 0MTGWA1 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

19. I8B2ZV7 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

20. HNJSYJ4 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00
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21. 5ORM4U5 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

22. A9XJCR7 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

23. A626U52 AMMESSO 
RED 3.0 27 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

24. 21ULNN5 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

25. J3KS790 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

26. 8O6VR19 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

27. K39JX07 AMMESSO 
RED 3.0 27 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

28. AVSHRW6 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

29. ED2RTQ4 AMMESSO 
RED 3.0 27 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

30. LZRKCQ7 AMMESSO 
RED 3.0 27 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

31. HJPPBL2 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

32. 6DYJIT5 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

33. UGH57T1 AMMESSO 
RED 3.0 27 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

34. 42FLGX8 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

35. NQQKJX3 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 12 1 300,00

36. P6U5HG7 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

37. 6DGE8K9 AMMESSO 
RED 3.0 27 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

38. BC9Q611 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 18 1 400,00

39. 1TWP3Y5 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

40. K0WE9E9 AMMESSO 
RED 3.0 20 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

41. H6K4N44 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

42. 7A37NF2 AMMESSO 
RED 3.0 28 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

43. 5X14382 AMMESSO 
RED 3.0 26 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

44. JYUTEW4 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

45. G2QMRW7 AMMESSO 
RED 3.0 21 FEBBRAIO 2020 24 1 500,00

4. 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.
5. APPROVARE la spesa relativa al mese di Marzo 2020, secondo quanto riportato nella tabella suindicata, 
per  l’erogazione  del  beneficio  ReD  3.0  –  I^  TRANCHE, che  ammonta  ad  Euro  22.200,00 
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(ventiduemiladuecento/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.
6. ATTESTARE che con determinazione dirigenziale  n. 22 del  23/01/2020 è stato disposto, così come 
consentito dal punto 9 dell’Avviso Pubblico regionale di concessione del Reddito di Dignità 3.0, approvato 
con l’A.D. n. 468 del 19/06/2019, che i pagamenti dei cittadini ammessi alla misura di cui trattasi siano 
effettuati con cadenza mensile entro il mese successivo a quello maturato. 
7. PRENDERE ATTO che l’erogazione della predetta somma sarà effettuata direttamente dalla Regione 
Puglia 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.
8. DARE ATTO:
- 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;
-che non sussistono in capo ai sottoscritti responsabile del servizio e funzionario proponente – in qualità di  
responsabile del procedimento – conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento o 
ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
-che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Piano esprime parere 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, così come richiesto  
dall’art. 47-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss. mm. ii.;
-  che  la  presente  determinazione  non  comporta  riflessi  sulla  situazione  economico-finanziaria e/o  sul 
patrimonio dell’Ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile di cui agli artt. 151, c.4 e 
147bis del D. Lgs. n. 267/2000;
-che 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 dell’Ambito di Francavilla Fontana, Piazzale Matteotti, 6;
9. DISPORRE:
-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 ANAC n. 50/2013, n. 59/2013 e n. 77/2013 e delle 
Deliberazioni  AVCP  sezione  Amministrazione  Trasparente  “Sovvenzioni,  Contributi,  Sussidi,  Vantaggi 
Economici” al seguente indirizzo: www.ambitofrancavillafontana.it;
- che nell’ambito del bilanciamento tra l’interesse alla piena conoscenza del presente provvedimento e la  
speditezza  dell’azione  amministrativa,  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’albo  pretorio 
dell’Ambito da oggi per 15 giorni consecutivi e varrà quale notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di 
legge e riferimento temporale.

Lì 10/04/2020
IL DIRIGENTE

F.to Dott. Gianluca BUDANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 169

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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