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AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI 
PROVINCIA DI LECCE 

Comuni di 
Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie 

 

DETERMINA n. 474 del 21/11/2017  
 

Oggetto: Reddito di Dignità (ReD) e Sostegno all’Inclusione Attiva (S.I.A.): Presa d’atto delle 

variazioni intervenute nei percorsi attivi precedentemente avviati – Presa in carico ed avvio ulteriori 

percorsi attivi - Provvedimento di spesa ReD. 

  

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO 

Premesso che:  
- in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano, titolare di P.O., lo scrivente è legittimato ad emanare 

il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;  

- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o 

conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all’adozione del presente atto.  

 
Dato atto che il Consiglio Comunale: 

- con deliberazione n. 13 del 31 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017-2019; 

- con deliberazione n. 14 del 31 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2017-2019, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 

schema di cui al D.Lgs n. 118/2011; 

- con deliberazione n. 32 del 31 luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le 

variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2019, approvato secondo lo 

schema di cui al D.Lgs n. 118/2011; 

- con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio 

consolidato per l’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs n. 118/2011. 

 
Dato atto che la Giunta Comunale: 

- con deliberazione n. 181 del 29 settembre 2016, ha approvato il Piano esecutivo di gestione 

2016-2018, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000; 

- con deliberazione n. 140 del 12 aprile 2017, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui 

al 31 dicembre 2016, ex art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011. 

 
Vista la deliberazione del Coordinamento Istituzionale di conferimento dell’incarico di responsabile 

del servizio n. 9 del 15/06/2017.  

 

Premesso altresì che: 
- i Comuni dell’Ambito territoriale di Gallipoli (Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, 

Sannicola, Taviano, Tuglie) hanno deliberato di gestire in forma associata, con il Comune di Gallipoli 

capofila dell’Ambito, le funzioni ed i servizi socio-assistrenziali ed hanno sottoscritto la convenzione a 

norma dell’art. 30 del D,:Lgs n. 267/2000, in data 30/01/2014;   
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- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa obiettivi 

generali di intervento per l’attuazione di una ampia strategia regionale di contrasto alle povertà, per 

l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate;  

- con la L.R. n. 3 del 14/3/2016: Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva 

(ReD), la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio 

socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, 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, denominata Sostegno per l’Inclusione Attiva (S.I.A.), di cui all’articolo 1, comma 

386, della legge n. 208/2015, come definiti dal decreto interministeriale 26.05.2016, di cui all’articolo 

1, comma 387, delle medesima legge n. 208/2015;  

- per assicurare coerenza e integrazione con le modalità attuative del S.I.A. nazionale (previste nel 

Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016, così come modificato ed integrato dal Decreto 

Interministeriale  del 16 marzo 2017), la Giunta Regionale ha approvato:  

- il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016, attuativo della L.R. n. 3 del 14/3/2016; 

- la deliberazione G.R. n. 928 del 28 giugno 2016, contenente l’Avviso 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; 

- la deliberazione G.R. n. 1014 del 07 luglio 2016, relativa all’Avviso pubblico per la 

presentazione da parte dei cittadini delle domande di accesso alle misura S.I.A. e Reddito di 

Dignità (ReD); 

- la deliberazione G.R. n. 972 del 13 giugno 2017, che definisce ed introduce una terza tipologia 

di attivazione denominata “Lavoro di Comunità”;  

- la deliberazione G.R. n. 989 del 29 giugno 2017, che modifica la G.R. n. 1014 del 07 luglio 

2016 e recepisce per ReD le modifiche ed le integrazioni introdotte al S.I.A. col Decreto 

Intermninisteriale  16 marzo 2017;  

- la determinazione dirigenziale n. 506 del 19 luglio 2017, che approva le “Linee guida regionali” 

di attuazione dei provvedimenti anzi richiamati.  

- la deliberazione G.R. n. 1719 del 30/10/2017, contenente indirizzi operativi transitori per 

l’introduzione al Reddito di Inclusione (REI); 

- la determinazione dirigenziale n. 694 del 31/10/2017 contenente Linee guida operative per la 

transizione REI ReD/2; 

- la determinazione dirigenziale n. 708 del 31/10/2017 contenente Linee guida operative per i 

RUP per il procedimento istruttorio delle istanze ammesse a S.I.A ed identificate in piattaforma 

come “ripescate”. 

-il ReD è la misura regionale di contrasto alla povertà per i beneficiari selezionati sulla base di una 

valutazione mutidimensionale che comprende, per coloro che sottoscrivono un patto di inclusione 

sociale attiva con i servizi sociali, il cui rispetto è condizione per la fruizione del sostegno economico:  

- l’erogazione per un periodo limitato e predeterminato di una indennità economica nella forma 

di integrazione al reddito del Nucleo Familiare, ad integrazione del S.I.A. nazionale ed 

autonomamente; 

- un programma di inclusione sociale e lavorativa, sotto forma di tirocinio di orientamento, 

formazione e inserimento, oppure un progetto di sussidiarietà o lavoro di cura in favore del 

proprio nucleo familiare, finalizzati all’inclusione sociale e all’autonomia delle persone; 

- l’accesso a opportunità formative;  
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- un programma di prestazioni sociali a sostegno delle funzioni educative e genitoriali nei 

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

 
Considerato che sulla base di una valutazione multidimensionale del bisogno riferita alle condizioni 

socioe-conomiche del nucleo familiare al momento della presentazione delle domande ammissibili  

secondo parametri prestabiliti: 

- i Decreti Interministeriali 26 maggio 2016 e 16 marzo 2017 prevedono le condizioni ed i 

requisiti di accesso alla misura di sostegno economico nazionale denominata S.I.A.; 

- il Regolamento Regionale n. 8/2016; le deliberazioni G.R. n. 1014 del 07 luglio 2016,   n. 972 

del 13 giugno 2017, n. 989 del 29 giugno 2017,  prevedono le condizioni ed i requisiti di 

accesso al sostegno economico regionale denominato ReD, ad integrazione del S.I.A. ed 

autonomamente. 

 

Preso atto che: 

- negli incontri a Bari del 23/05/2017 e del 13/6/2017 i Responsabili regionali della struttura 

preposta all’attuazione del ReD sollecitavano gli Ambiti a procedere comunque con la presa in 

carico dei beneficiari ammessi alla misure SIA e/o ReD, anche in assenza di tirocini formativi o 

percorsi di sussidiarietà, nella considerazione che la Giunta Regionale, con provvedimento di 

imminente pubblicazione, avrebbe regolamentato il “lavoro di comunità”, la terza tipologia di 

attivazione, per favorire iniziative di prossimità e di coinvolgimento mirato dei destinatari del 

RED;   

- l’Ambito territoriale di Gallipoli per dare attuazione alle misure di sostegno economico S.I.A – 

ReD ha adottato i seguenti atti di gestione: 

A – approvazione riapprovazione esiti istruttori domande S.I.A - ReD :  

determinazioni RUP n. 180 del 2/5/2017, n. 281 del 29/6/2017, n. 392 del 27/9/2017, N. 473 del 

20/11/2017;   

B – Presa in carico dei beneficiari ed avvio uteriori percorsi attivi con determinazione della 

spesa ReD:  

determinazioni RUP n. 241 dell’8/6/2017, n. 282 del 29/6/2017, n. 393 del 27/9/2017. 

 

Visti: 

 
- il D.lgs n. 267/2000 s.m.i (TUEL);  

- 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”; 

- il Regolamento Regionale n. 4/2007 s.m.i attuatibio della L.R. n. 19/2006; 

- il Decreto 14 febbraio 2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 

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 2013. 

- la Legge Regionale 14 marzo 2016, n. 3: “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione 

sociale attiva (ReD)”; 

- il Decreto Interministeriale 26 maggio 2016, contenente criteri e procedure per l’avvio su tutto il 

territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà denominata SIA; 

- le Linee Guida nazionali adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la 

predisposizione e l’attuazione dei progetti di presa in carico dei nuclei familiari beneficiari S.I.A;  
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- il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo della L.R. n. 3/2016;  

- la circolare INPS n. 133 del 19/07/2016: “Avvio del Sostegno all’Inclusone Attiva (SIA);  

- la deliberazione n. 51 del 31/01/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di 

protocollo di intesa fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e la Regione Puglia 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’Inclusione Attiva. 

 
Considerato che il RUP, per gli ammessi risultanti nelle determine di approvazione e riapprovazione 

esiti istruttori, ha stabilito che : 

- il beneficio economico del ReD decorre, anche ad integrazione del S.I.A, solo dalla data di 

sottoscrizione dei patti individuali per l’inclusione sociale attiva e comporta l’attivazione dei 

tirocini e delle altre misure previste alla lettera b) del paragrafo 5 dell’Avviso pubblico 

approvato con Del. G.R. n. 1104/2016; 

- permanendo i requisiti, per la platea dei beneficiari di solo ReD il beneficio economico verrà 

erogato con cadenza bimestrale e per un periodo di tempo pari a 12 mesi; per la platea dei 

beneficiari S.I.A - ReD lo stesso beneficio verrà erogato per il numero dei bimestri residui 

rispetto ai 12 mesi complessivi di erogazione del S.I.A;  

- sarebbero state oggetto di apposito successivo provvedimento: 

a- la determinazione degli importi del sostegno economico ReD per i beneficiari avviati a  

tirocini formativi, percorsi di sussidiarietà, lavori di comunità;  

b- la durata di erogazione del beneficio economico ReD (anche ad integrazione del S.I.A.); 

c- 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 

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’Inclusione Attiva, di 

cui alla Del. G. R. n. 51 del 31 gennaio 2017. 

 
Considerato, altresì, che per i seguenti beneficiari precedentemente avviati a percorsi attivi ed   

interessati al provvedimento di spesa ReD a fianco di ciascuno indicato, sono intervenute le variazioni 
di seguito indicate:  
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Considerato infine che dalla data e per la durata sotto indicata si sono realizzate le condizioni per  la 

“presa in carico” e per l’attivazione di ulteriori percorsi (tirocini formativi, progetti di sussidiarietà e 

lavoro di comunità):  

 

PERCORSO ATTIVO n.  ID 

Inps 

 

COD 

Domanda 

 

Esito  

Istruttoria  

Decorrenza 

SIA 

Data 

Patto Tipologia  Data 

Avvio  

Data 

Conclusione  

Note  

GALLIPOLI 

1 133071 XPDEIS5 RED 1/5/17 5/10/17 tirocinio 9/10/17 4/10/18 1 

2 132187 MFNSW52 RED = 29/9/17 tirocinio 11/10/17 28/9/18  

3 121762 BU8OK93 RED = 29/9/17 tirocinio 11/10/17 28/9/18  

4 121451 YLTTHK0 RED = 29/9/17 tirocinio 11/10/17 28/9/18  

5 123671 DA7D526 SIA-RED Nov.Dic.16 6/3/17 comunità 9/10/17 31/10/17  

6 171289 FA79MY8 SIA-RED Nov.Dic.16 6/3/17 comunità 9/10/17 31/10/17  

7 123388 7B3SVS6 SIA-RED Nov.Dic.16 5/10/17 comunità 9/10/17 31/10/17  

8 158616 8HFCAH8 RED = 2/11/17 comunità 6/11/17 1/11/18  

9 130104 V2KU1V4 RED = 2/11/17 comunità 6/11/17 1/11/18  

10 237760 4T1IIR8 SIA-RED Nov.Dic.16 2/10/17 comunità 9/10/17 31/10/17  

Note: 1 - Ripescato ammesso SIA dal 1/5/2017 

TAVIANO 

11 293895 LYLTOP1 RED = 25/10/17 tirocinio 6/11/17 24/10/18  

RACALE 

12 133216 VHRDAC8 SIA-RED = 14/3/17 comunità 9/10/17 31/10/17 1  

13 124916 NSI9BC6 SIA-RED Nov.Dic.16 14/3/17 comunità 9/10/17 31/10/17  

14 121452 YNOSGK3 SIA-RED Nov.Dic.16 14/3/17 comunità 9/10/17 31/10/17  

15 120999 PXTYFY7 SIA-RED Nov.Dic.16 14/3/17 comunità 9/10/17 31/10/17  

16 172416 EUVO6W5 SIA-RED Nov.Dic.16 14/3/17 comunità 10/10/17 31/10/17  

17 156385 3MP91W9 RED = 14/6/17 sussidiarietà 24/10/17 13/6/18  

18 126489 41TZR17 RED = 14/3/17 tirocinio 6/11/17 13/3/18  

19 118314 TVAT3H5 RED = 14/3/17 tirocinio 6/11/17 13/3/18  

20 118328 RCKF7A7 RED = 27/3/17 tirocinio 6/11/17 26/3/18  

Provvedimento 
spesa 

Variazioni n.  ID 

Inps 

 

COD 

Domanda 

 

Data 

Patto  
n. data Rinuncia  

dal  

Revoca 

dal  

Spesa 

ReD 

Note  

GALLIPOLI 

1 171238 SAE2YB9 13/3/17 241 8/6/17 3/8/17  929,02  

2 132034 X6QTIX3 13/3/17 241 8/6/17 7/9/17  2.247,74  

3 121963 R7747M3 6/3/17 241 8/6/17 14/9/17  1.125,36  

4 122008 SSR3LG9 12/6/17 393 27/9/17 6/7/17  118,91  

RACALE 

5 118848 L4B3HM7 6/3/17 393 27/9/2017  19/10/17 1.384,82  

6 117968 W1HRF64 28/3/17 393 27/9/2017 21/6/17  713,97  

ALLISTE 

7 129371 8X29546 14/3/17 241 8/6/17 6/10/17  1.490,32  

8 129456 O2QWOT6 8/6/17 282 29/6/17 20/9/17  1.020,00  
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21 121506 4W4CMS3 RED = 14/3/17 tirocinio 6/11/17 13/3/18  

22 118027 8C3GJB4 RED = 14/3/17 tirocinio 7/11/17 13/3/18  

Note: 1 revocato SIA da 28/7/2017 per ISEE  

ALEZIO  

23 127589 55U8TD7 RED = 6/3/17 tirocinio 9/10/17 5/3/18  

24 127784 E9L64M0 RED = 6/3/17 tirocinio 9/10/17 5/3/18  

25 168176 HXQQE12 RED = 27/9/17 tirocinio 9/10/17 26/9/18  

SANNICOLA 

26 123838 P7NIIF3 RED 

 

= 6/3/17 tirocinio 2/11/17 5/3/18 1  

Note: 1 - Ripescato ammesso SIA dal 1/5/2017 

 

Ritenuto di prendere atto delle variazioni intervenute per i percorsi precedentemente avviati, con 

conseguente rideterminazione della rispettiva spesa ReD, e di approvare il provvedimento di spesa ReD 

per gli ulteriori beneficiari avviati ai percorsi attivi, necessario per il caricamento della rispettiva Carta 

Acquisti,  di cui alla deliberazione G.R. n. 51 del 31/01/2017. 

 

DETERMINA 

 
1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante del presente atto e qui si intendono approvate e 

trascritte.  

 
2) PRENDERE ATTO che per i seguenti beneficiari, precedentemente avviati a percorsi attivi e 

interessati al provvedimento di spesa ReD a fianco di ciascuno indicato,  sono intervenute le seguenti 

variazioni che determinano la conseguente modifica della rispettiva spesa ReD:  

 

3) APPROVARE, pertanto,  per i beneficiari indicati nel precedente punto 2), anche le corrispondenti 

modifiche al rispettivo provvedimento di spesa ReD.  

 
4) DARE ATTO che per i seguenti beneficiari  si sono realizzate le condizioni per  la “presa in 

carico” e per l’avvio dei seguenti ulteriori percorsi attivi, dalla data e per la durata sotto indicate:  

 

Provvedimento 

spesa 
Variazioni n.  ID 

Inps 

 

COD 

Domanda 

 

Data 

Patto  
n. data Rinuncia dal  Revoca 

dal  

Spesa 

ReD 

Note  

GALLIPOLI 

1 171238 SAE2YB9 13/3/17 241 8/6/17 3/8/17  929,02  

2 132034 X6QTIX3 13/3/17 241 8/6/17 7/9/17  2.247,74  

3 121963 R7747M3 6/3/17 241 8/6/17 14/9/17  1.125,36  

4 122008 SSR3LG9 12/6/17 393 27/9/17 6/7/17  118,91  

RACALE  

5 118848 L4B3HM7 6/3/17 393 27/9/2017  26/9/17 1.384,82  

6 117968 W1HRF64 28/3/17 393 27/9/2017 21/6/17  713,97  

ALLISTE  

7 129371 8X29546 14/3/17 241 8/6/17 6/10/17  1.490,32  

8 129456 O2QWOT6 8/6/17 282 29/6/17 20/9/17  1.020,00  
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PERCORSO ATTIVO n.  ID 

Inps 

 

COD 

Domanda 

 

Esito  

Istruttoria  

Decorrenza 

SIA 

Data 

Patto Tipologia  Data 

Avvio 

Data 

Conclusione 

Note  

GALLIPOLI 

1 133071 XPDEIS5 RED 1/5/17 5/10/17 tirocinio 9/10/17 30/4/18 1 

2 132187 MFNSW52 RED = 29/9/17 tirocinio 11/10/17 28/9/18  

3 121762 BU8OK93 RED = 29/9/17 tirocinio 11/10/17 28/9/18  

4 121451 YLTTHK0 RED = 29/9/17 tirocinio 11/10/17 28/9/18  

5 123671 DA7D526 SIA-RED Nov.Dic.17 6/3/17 comunità 9/10/17 31/10/17  

6 171289 FA79MY8 SIA-RED Nov.Dic.17 6/3/17 comunità 9/10/17 31/10/17  

7 123388 7B3SVS6 SIA-RED Nov.Dic.17 2/10/17 comunità 9/10/17 31/10/17  

8 158616 8HFCAH8 RED = 2/11/17 comunità 6/11/17 1/11/18  

9 130104 V2KU1V4 RED = 2/11/17 comunità 6/11/17 1/11/18  

10 237760 4T1IIR8 SIA-RED Nov.Dic.17 2/10/17 comunità 9/10/17 31/10/17  

Note: 1 - Ripescato ammesso SIA dal 1/5/2017 

 

TAVIANO 

11 293895 LYLTOP1 RED = 25/10/17 tirocinio 6/11/17 24/10/18  

RACALE 

12 133216 VHRDAC8 SIA-RED Nov.Dic.16 14/3/17 comunità 9/10/17 31/10/17 1 

13 124916 NSI9BC6 SIA-RED Nov.Dic.16 14/3/17 comunità 9/10/17 31/10/17  

14 121452 YNOSGK3 SIA-RED Nov.Dic.16 14/3/17 comunità 9/10/17 31/10/17  

15 120999 PXTYFY7 SIA-RED Nov.Dic.16 14/3/17 comunità 9/10/17 31/10/17  

16 172416 EUVO6W5 SIA-RED Nov.Dic.16 14/3/17 comunità 10/10/17 31/10/17  

17 156385 3MP91W9 RED = 14/6/17 sussidiarietà 24/10/17 13/6/18  

18 126489 41TZR17 RED = 14/3/17 tirocinio 6/11/17 13/3/18  

19 118314 TVAT3H5 RED = 14/3/17 tirocinio 6/11/17 13/3/18  

20 118328 RCKF7A7 RED = 27/3/17 tirocinio 6/11/17 26/3/18  

21 121506 4W4CMS3 RED = 14/3/17 tirocinio 6/11/17 13/3/18  

22 118027 8C3GJB4 RED = 14/3/17 tirocinio 7/11/17 13/3/18  

Note: 1 revocato SIA da 28/7/2017 per ISEE 

ALEZIO  

23 127589 55U8TD7 RED = 6/3/17 tirocinio 9/10/17 5/3/18  

24 127784 E9L64M0 RED = 6/3/17 tirocinio 9/10/17 5/3/18  

25 168176 HXQQE12 RED = 27/9/17 tirocinio 9/10/17 26/9/18  

SANNICOLA  

26 123838 P7NIIF3 RED 

 

1/5/17 6/3/17 tirocinio 2/11/17 5/3/18 1  

Note: 1 - Ripescato ammesso SIA dal 1/5/2017 

 

5) APPROVARE, pertanto, per i beneficiari indicati nel precedente punto 4 la seguente 

determinazione degli importi di spesa ReD da corrispondere mediante caricamento della Carta 

Acquisti, di cui alla deliberazione G.R. n. 51 del 31/01/2017:  
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n.  ID 

Inps 

 

COD 

Domanda 

 

Esito  

Istruttoria 

Decorrenza 

SIA 

Conclusione 

ReD 

Num. 

Bim.ReD 

Importo  

Mensile 

Spesa 

totaleReD 

Note  

GALLIPOLI 

1 133071 XPDEIS5 RED 1/5/17 4/10/18 6 300 3.600,00 1  

2 132187 MFNSW52 RED  = 29/9/18 6 400 4.800,00  

3 121762 BU8OK93 RED  = 29/9/18 6 400 4.800,00  

4 121451 YLTTHK0 RED  = 29/9/18 6 400 4.800,00  

5 123671 DA7D526 SIA-RED Nov.Dic.17 31/10/17 6 200 1.438,70  

6 171289 FA79MY8 SIA-RED Nov.Dic.17 31/10/17 6 200 1.438,70  

7 123388 7B3SVS6 SIA-RED Nov.Dic.17 31/10/17 1 200    167,74  

8 158616 8HFCAH8 RED = 1/11/18 6 300 3.600,00  

9 130104 V2KU1V4 RED = 1/11/18 6 300 3.600,00  

10 237760 4T1IIR8 SIA-RED Nov.Dic.17 31/10/17 1 200   193,54  

TAVIANO 

11 293895 LYLTOP1 RED = 24/10/18 6 300 3.600,00  

Note: 1 - Ripescato ammesso SIA dal 1/5/2017 

RACALE 

12 133216 VHRDAC8 SIA-RED Nov.Dic.17 31/10/17 4 200 1.492,32 1  

13 124916 NSI9BC6 SIA-RED Nov.Dic.17 31/10/17 4 200 1.492,32  

14 121452 YNOSGK3 SIA-RED Nov.Dic.17 31/10/17 4 200 1.492,32  

15 120999 PXTYFY7 SIA-RED Nov.Dic.17 31/10/17 4 200 1.492,32  

16 172416 EUVO6W5 SIA-RED Nov.Dic.17 31/10/17 4 200 1.492,32  

17 156385 3MP91W9 RED = 13/6/18 6 300 3.600,00  

18 126489 41TZR17 RED = 13/3/18 6 300 3.600,00  

19 118314 TVAT3H5 RED = 13/3/18 6 300 3.600,00  

20 118328 RCKF7A7 RED = 25/3/18 6 300 3.600,00  

21 121506 4W4CMS3 RED = 13/3/18 6 300 3.600,00  

22 118027 8C3GJB4 RED = 13/3/18 6 300 3.600,00  

Note: 1 revocato SIA da 28/7/2017 per ISEE 

ALEZIO 

23 127589 55U8TD7 RED = 5/3/18 6 300 3.600,00  

24 127784 E9L64M0 RED = 5/3/18 6 300 3.600,00  

25 168176 HXQQE12 RED = 26/9/18 6 400 4.800,00  

SANNICOLA 

26 123838 P7NIIF3 RED 1/5/17 6/3/17 6 200 2.400,00 1  

Note: 1 - Ripescato ammesso SIA dal 1/5/2017 

 

 
6) APPROVARE,  di conseguenza, anche la spesa complessiva prevista, ammontante 

complessivamente ad Euro 75.500,28 (settantacinquecinquecento,28),  per l’erogazione ai predetti 

beneficiari del sostegno economico ReD, riferita alle istanze ammesse e come sopra elencate, a valere 

sulle risorse FSE di cui alle Linee di Azione 9.1-9.4 del POR Puglia 2014-2020, alla cui erogazione 

provvederà il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, trasferendo le 

corrispondenti somme – previa liquidazione da parte della Regione Puglia per conto dello stesso 
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Ambito territoriale - su conto corrente  appositamente acceso per consentire al soggetto incaricato del 

servizio integrato di gestione delle Carte Acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di erogare il 

contributo bimestrale ReD sulla base delle apposite comunicazioni del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Socia prevista per l’erogazione del beneficio ReD. 

 

7) INSERIRE in piattaforma informatica regionale tutti i dati corrispondenti ai beneficiari di cui ai 

punti precedenti, nelle funzionalità che consentono la corretta gestione della domanda S.I.A-ReD ed  il 

tempestivo caricamento della rispettiva “Carta acquisti”, se ed in quanto disponibili.  

 
8) DARE ATTO che: 

- per ragioni di privacy, ogni beneficiario interessato al presente provvedimento viene identificato 

con il relativo codice pratica personale, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida 

del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento dati, approvate con 

deliberazione n. 243 pubblicata in GURI n.134 del 12/06/2014; 

- 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 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 Gallipoli, 

Via A.De Pace (Casa comunale del Centro storico) alla presenza del RUP o altro funzionario 

delegato;  

- 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. 

 

9) STABILIRE che per i beneficiari ammessi e da avviare ad ulteriori tirocini formativi, percorsi di 

sussidiarietà, o lavoro di comunità, in relazione alle effettive disponibilità dell’Ambito, la 

determinazione degli importi e della durata del sostegno economico ReD (ad integrazione del S.I.A. ed 

autonomamente) sarà oggetto di apposito successivo atto di gestione.  

 

10) DISPORRE a seguito di pubblicazione la trasmissione ai Comuni associati costituenti l’Ambito, 

per la pubblicazione e l’inserimento del presente provvedimento negli elenchi di cui alla L.190/2012 e 

al D.Lgs. n. 33/2013, e alla Regione Puglia mediante allegazione in  piattaforma informatica del file 

pdf corrispondente al presente provvedimento 

 

11) PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo pretorio on line del Comune di Gallipoli. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

f.to Maria Caiffa 


