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AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI

PROVINCL4 DI LECCE
Comuni di

Callipoli. ,Alezio, Alliste, Melissaùo, Racalc, Sannicola, Taviano, Tuglie

DETERMINA n. 11 del 17 gernaio 2018

Oggetto: Reddito cii Dignità (ReD) e Sostegno all'lnclusione Attiva (S.I.A.): esiti istruttori delle

d;ande visualizzate in piaitalotnra regionale Edizione I (domande Dresentate enho l' I l/1/2017)'

II, 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 plesente pro\,1edimento, ai sensì delle disposizioni notmative e regolamentad vigcnti;

- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza. no11 sussistono cause di incompatibilità e/o

conllitto di interesse previste dalla normativa vigente, con pa(icolare rilerimcnto al codice di

compoftamento e alla normativa anticoruzione, rispetto all'adozione deL presente atto'

Dàto atto che i1 Consiglio Comunale:
- con delibcrazio-ne n. 13del 3l rnafio ).Ol'1, esecutiva ai sensì di legge, ha approvato lànotadi

aggiomamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) relalivo al periodo 2017-2019;

- 
"ai 

delibe.urione,r. l'1 del 3l marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio

di previsione finanziario 2017-2019, Ìedatto in lelminì di competenza e di cassa secondo lo

schema di cui alD.l.gs n. 118/201 l;
- con deliberazione n. 32,lel 3t Luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le

variazioni di assestamcnto generale al bìlancio di previsione 2017-2019, approvato secondo lo

scherra di cui al D.l,gs n. 118/201 l;
- con deliberazione n. 5 I del 30 oltobre 2017, esecutjva ai sensi di legge, ha applovato il bilancio

consolidato pcr l'esercizio 2016, ai sensi dcil'Àrt 11-bìs del D.Lgs n 118/201 l '

Dato atto che la Giunta Comunale:
- con deliberazione n 18l del 29 settembre 2016, ha approvato il Piano esecutivo di gestione

2016-2018, ai sensidell'art. 169 del D.Lgs n.26712000;

-condeliberazionen,l40dell2aprile20lT.haapprovatoìlriaccertamentoordinariodeiresidui
al 31 dicembre 2016. ex art. 3, comma 4. del D.Lgs n. 118/201 I

vista 1a deliberazione del coordinanrento Istituzionalc di conlèrimento dell'incarico di responsabile

del servizio n. 9 del I5/06/2017.

Premesso altresì chel
- i Comuni dell'Ambito teritoriale dì Gallipoli (CallipoÌi, Alezio, Alliste, Melissano' Racale'

Sannicola. Taviano, Tuglie) hanno deliberato di gcstire in lbrma associata, con il Comune di Gallipoli

capofila deLl'Ambiio, le funzioni etl i seNìzi socio-assistenziali ed hanno sottoscritto la convcnzione a

norma dell'art. 30 del D.Lgs n. 26712000, in data 30/01/2014;

- il p,og.u,,,.u Operativo" Puglia 2011-2020 (FESR-ISE) all'Obiettivo .Tematico 
Ix fissa obiettìvi

gan.,ulidi int..r"ntn per 1'att-uazione di una ampia strategia rcgionale di contraslo alle povcrtà' per

l .n.,JSione.ocial( ani!a di pcr.ore.\ rlltdggiaÌc:

- con la L.R. n. 3 del141312016. Reddito di iigttità rcgionale e politiche pet I'ihclusiohe sociale attira

1ne»y, tu ne6on" Puglia ha inteso pl.olnuou"l" una strategia orgaiica di collffi$dlsusio

,iffi



socioeconomico, alle povertà e all,emarginazione sociale. ìn sinergìa e coerenza con i requìsitì, lemodalità di accesso e i criteri di derermi;azione del beneficio 
""".3.;* alìà'.;*m di sosregno alreddito nazionale. denominata SosreonÒ per l.tnclusione Attiva iS.i.,C.), aiìrì 

"lf,"ni""lo 
i. comma.186. della lcgge n. 208 2015. come cl-clìniti dalde.relo intermini.reriate 20.0s.)01Ò. d: .ui dlt.an,colo1, comma 387, delle medesima legge n. 208/2015;

- per asstcumre coerenza e ìntegrazinne.con Ìe nodalità attuative del S.l.A. nazionale (previste nelDecrero tntenninisreriale del 2t) mjl,.eio 2016, 
"".i ""." 

**"ilfi.*' 

"i 
'irr"n*," 

dal Decrerolnrermi.ìi5reridte del to^narzo )0,7r. la--Regrore puglia I,a appr;;;,;, 
-- -" "

- rr Regolamento Regionare n.8 der 23gìugno)0ì6,attuativodelaL.R.n.jder r413/20r6;- la deliberazione G.R. n.928 aet ia -giugno iofo, à"r*"." 
'ì;aviiso 

pubbtico per lemanilestazioni 
.di interesse per il poporaÀenio cler catarog; a"i iì...iri per l,incrusione e deiprogeni di .usidiaricrà c di oro..iriia nelle comrnira loa";i 

- ' "- '- la 0errhera/rore C.R. .1. l0t4 del 0, lrgl:o 20ltr. reratrra alr A\\i..) pLrbb,ico per tapresentMione da parte dej cittadini delle cloÀande di 
""*.,. "ff".irr." S.l.A. e Reddito dìDignità (ReD);

- la deliberazione G_R. n.972del l3 gjugno 2017, che definisce ed introduce una terza tipologiadì attivazìone denominata ,.Lavoro di Comunità;,;
ìd^delibera,,'nne L,.R. n. q8a del 2,J !iugno -20,r, che modifica la U.R2016 e recepi(ce per ReD le mod,fiche <d le inreg"azioni inrrodone
lntermninisteriale l6 ma.:jo 2O1i:

- la determinazione dirigenziale n.506 del.19 luglio 201 7, che approva Ie ,,Linee guida regionali,,di attuazione dei provvedimenti anzi richiamad:
- la deliberazione G.lì. n. l7l9 del 30/1012017. contenente indirizzj opeÌativi transitori perl'introduzione al Reddito di Inch.rsione (REI):- la deteminazione dirigenziale n. 694 del iill\l2Afi contenente l_inee guida operative per larran.iziune Rl I ReD 2;
- la delerminazjone dirigenziaìe n. 70g del 3l/10/2017 contenente Linee guida operative ai RUpper definire il procedimento istr.uttorio deile au,,ana" p.""eaeniem"ni"""..rr.. ed attùalmenteammesse per elletto delle modifiche ai requiisiti di accèsso a S.l.A. ReD e di quelle etichettatecome ''ripescate". in quc to, precedentemente escluse da S.l.a. e .ium."sse da INPS adecorrere dal I ,5/2Ul7.

::::i0".1,"-:::,:'"1u., ione det qraJ.o,rormariro-or!arizzariro.opr,r -apprcse d.o jolrpona. pc.iflcurr. ta fldDpru\r.,,ore depli e.ili :,Iflrflo1 dclle domarde oggi ,i.uaii,,zare nelld pianalornrJinlonratica r.giorote.raiz;one I taorana. pr"sertate 
",it 

o tll Utizìtz). ìì.iisu.io p". e."gri." gliadempimenri dell'Arnbito.
Considerato che il ReD è la misura r.eoiqnale di contrasro aÌla povenà per i benelìciari selezionati sullabase cli ura !a,ura/ione rnuridimer.iJrct<.i. *rpì. ai. p", .; #'.;"":;... ,"no Lr paro diinclusione sociaie attiva con i servizi sociali, if 

"ri 
,l,i.it" i'.i"àirì"r" pi.ìf ,i.ììgro 

""ono.i"u,- l'erogazione per un periocro rìmìtaro e predeterminato di L,nu inà.nnia 
"conomica 

nelra formadi integrazione al reddito dei Nucleo Familiare, ,a i","g."rì""""a"ì'S.l.A. nazionale cdautonomamente:
- un progmmma di inclusione sociale e lavorativa, sotto foma dì tirocinio di orientamento,formazione.e inse.inento. oppLrre un progetto di sussidiarietà o lavoro di cura ìn ra'ore deìproprio nucleo làmiliare, finarizzati alr'lncÌusione sociare e al,autono,,iu a"tt" p"..on.,- l'accesso a opportLlnità formative:
- un programma di prestazioni sociali a sostegno clelle funzioni educative e genitoriali neiconfronti dei minori e della cura per i larniliar; i"n condizioni ainon aut;.;h;,;r; 

* ' '
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con§iderato che sulla base di una valutazione multidimensionale clel bisogno riferita alle condizionj

socio-economiche del nucleo familiare al momento della presentazione delìe domande ammissibilì

secondo parametrì prestabiliti:
- i Decreii Interministeriali 26 maggio 2016 e 16 mauo 2017 prevedono le condizioni ed i

requisiti di accesso alla misura di sostegno economico nazionale den91ì1:tr s t A nazionale:

- il Regolamento Regìonale n. 8/2016; le deliberazioni C.R' n' 1014 del 07 luglio 2016' n' 972

J"i li giugno 20ù, n. 9s9 del 29 giugno 2017. prevedono le condizioni ed i requisiti di

uccesso"ul iost"gno economico regionale denominato ReD, ad integrazione del S LA nazionale

ed autonomamente
Considerato che:

-negliincontriaBadel23/05/20l7edel13/6/2017ìResponsabililegiolla]idel]aStrultura
prJposla all'atluazìone del ReD sollecitavano gli Ambìti a procedere comunque con la presa ilr

iarioo dei beneficiari ammessi alla misure S l A e/o ReD, anclìe in assenza di tirocini tbrmativi

o percorsì di sussìdiarietà, nelLa considerazione che la Giunta Regionale, con provvedimento di

#rinente pubblicazione. avrebbe rcgolamelìtato il "lavoro di comunità", la terza tipologia di

"rìiuurion". 
p"L. favorire iniziative di prossimità e di coinvolglmento Ìnimto dei destinatari del

RED;
- 1'Ambito territoriale di Gallipoli per darc attuazione alle misure dì sostegnÒ economico S'l A

RcD ha adotlaLo i .clueaÌi atti d: ge.tiore:

A apprcvazione riaDDrovMione esiti istruttori domande S LA ;fuQ :

d"Cffir-t""t RUP * 1S0 d"l 2l5l20l'7 , n.281 del 29/6/2017, n 392 del 211912017; 473 del

20t111201'7:

;;t"r.l""rt""t RLIP 
"141 

d"llSr612017' 11.282 del291612017, n 393 del271912017;474 del

2l I I I 120]17 : 528 del 2 | I 121201 7.

Considerato che, per 1e domande anrmesse. risultanti nelle determine di approvazìone e

riapprovazìone esiti istrllttori, venì\'a stabilito che :

-iibeneficioeconomicoclelReDdecorre,encheadìnteglazionedclS.I.A.,da]]adatadi
sottoscrizione dei patti individuali per I'inclusione sociale attiva e compo a l'attivazione dei

tirocini e delle altre misure prcviste alla lettera b) del paÉgrafo 5 dell'Awiso pubblìco

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

- p".-un"rdo i requisiti. per la plalea deì bencficiaÌi di solo ReD il beneiicio economico venà

e.ogato con cadenza bimestrale e per un perioclo di tempo parì a 12 mcsi; pcr La platea dci

beneficiari S.l.A. - lleD lo stesso beneficio verrà erogato per il numero dei bìmestrì residui

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

- sarebbero state oggetto di apposito successivo pro!\'edirnento:

a- la determìnazione degli imporiì tiel sostegno economìco ReD per i heneficiari awiati a

tirocìni lormativi, percomi di sussidiarietà' lavori di comunità;

b- la drlrata di erogazione clel beneficìo economico RcD (anche ad integrazione del S'lA'

nazionalc);

c- I'approvazìone de11a spesa complessiva per detti benefici e il contcstÙalc dispositivo di

pugrrrt"r,o p"l. la lìliera istituzionale interessata alla procedura di materiale erogazione' ai

sensi di quanto disposto da apposito protocoÌÌo di intesa tra Rcgione Puglia' Mìnistero del

l,avolo e Politjche Socìali e Mìnistelo Economia e Finanza, per ]a legolazione dei rapporti

finanziari pcr I'integlazione del Fondo "Carta Acquisti" da parte della Regione Pu-glia per il

-' ' I -l'1



finanziamento deÌ Reddìto di Dignità, in raccordo con il Sostegno pe( l,lncìusione Attiva, di
cuialla Del. G. R. n. 5l del3j gennaio 2017.

Considerato che la Regione Puglia, nei suoi atti no,.ativi_organizzativi in premessa rìchiamati. e nelle
successive inlerpretazioni oggetto dera determina RtJp n. 52g der 21r12r2o17 e che qui si intendono
integralmente richiaslnate. ha tra l'jrllro stabilito ,,nuovi criteri di accesso a ReD,,(pcr adeguarli ed
allinearli alle modifiche introodotte al S.r.A. nazionale cor Decreto Interministeriare der 6 marzo 2017)
e "un auoyo principio cardine nell'assetto strategico della misura regionale,,, ìn attuazione del
quaÌe! in caso di sospensione, revoca o decadenza del S.l.A. nazionale. per il venir meno di alcuni
requisitì dichiarati in DSU, iComuni non sospcltdono l,erosazione economica ReD (i cui requisiti di
accesso vanno verificati solo con rife mento alla data di presentazione della cloman<Ja), con ì,unica
possibilità di revoca di tale erogazioneJ pr'ìma dera scadenza, soro per "màncato rispetto del patto
inclusivo" sottoscritto dal beneficiario e dai suoi lamiliari
considerato che le novità recentemente introdotte dara Giunta regionale con le deriberazioni n. 972
del 131612017, n.989 der 20161201'7, e n. rTrg der 30/r0/2017, decrinate poì negri atti dirigenziari di
gestione in premessa richiamati (Linee guida e determina RUp n. 52g del 21/12/2t)11), e la
tempistica di restituzione agri Ambiti de e inro.,nazioni tramile la piattafoma informatica regìonale, in
costante aggiomamento, comportano, per le complessive n. 590 domande oggi visualizzate,
l'aggìomamento degri esiti istruttori precedentemente approvati dal|Ambito dì Galipori con gli atti di
gestione sopra indicati.
Ritenuto, pertanto, per le seguenti domande. dì approvare i"NUovl ESITI ISTRUTT0RI,,a fianco
di ciascuna indicati, per adeguarli arIevoluzione der quadro normativo-organizzatìvo-interpretativo
regionale ed aile informazioni visualizzate in piattaforma infìlrmatica nella sezione dedicata
a1l'attuazione delle misure S.l.A. ReD - EDIZÌONE I (domande presentate ent.o I.ll,/l/2017), leflnì
restando, per Ìe altre domande. i precedenti esiti ìstruttori indicati negri atti di gestione sopra richiamati.

DOMANDE AMMESSE
ll. CODICE

DOMANDA
ID

IN PS

Precedente esito
istruttorio

NUOVO ESITO ISTRUTTORIO

N. DATA E,SITO ESITO NOTE
I CDQLJK3 157 t',72 ReD RINL]NCIA 4/5/20] 7

2 D5l I_WN6 158280 ReD RINL]NCIA 31/IO/2017

3 SHFCAH8 1586ì6 ReD 1

1 H5AOJY4 172804 ReD

5 8N29VZ I t)43t)7 SIA-ReD

6 6ZPXWPT 125017 SIA-ReD Rl\u\ct-{ t0 II l0Ì 7

7 9i76T68 162 t5l Ref)

8 TY5KB42 128714 ReD 3 - REVOCA I7l I/2018

\ L \CIA l0 i lt)l:



LOQILAT5 129493 ReD 2

t0 V2KI]IV4 D0r04 ReD

ll LJOUMT5 167189 Ref) RINUNCIA 2/I1/2017

1.2 ]NHVGW2 13 t052 ReD 2

t3 ES ]NPMS l:i1939 ReD RìNIINCIA 27lIO/20I7

l4 4V4DU56 24,1658 SIA-ReD RINUNCIA I I/05/20I7

t5 4Tl ltR8 23',7760 SIA-ReD I

16 O6MVH11 244662 SIA-ReD RìNITNCIA 2/1 l/2017

1',l 64FPR26 ll 7999 281 29t6117 Revoca ReD 2

t8 B A8G IB8 118763 281 29t611',7 Ilscluso SIA-ReD 4 -REVOCA 7/12/ l7

19 TXNNCWT 13617 4 ),9t6i17 SIA-ReD SIA-ReD RINUNCIA 8/6i2O I7

20 4ECUSMl 126039 281 )9t6111 R et) ReD RINUNCIA I2IO7I2O17

)1 7NIlIW60 t2'7 607 281 29t611',l Esclusa Ésclusa RINL]}ICIA 7/4/20 ]7

22 ltR794T5 r69587 281 29t6/1',7 ReD ReD RINLiI.JCTA 15/9/2017

2:ì v220327 )i'/190 281 29t6i7 ReD ReD RINL]NCIA 20/6/2017

Note
awiata al percorso attivo come da dd llUP 474 del2lll'11201'7

da orendere un cnrico con awio del perco§o attivo

p",l.ancol, .ot,otcririone oe. Pdl.o ilìjltl'i\ o

per irreperibilità

CODICE
DOMANDA

ID
IN PS

Prccedentc esito istruttorio
NUOVO ESITO
STRUTTORIO

l:NO IE)

N. I)ATA F,SITO

1 RSOE9O3 257 532 281 29 t06t20).'7 Rel)

2 XJB6LX8 181586 2

675VY46 r5386r 2

4 6PKCIl O 117 67 5
2

) lr.5RX9{ì r 17861 2

6 G5JFJ77 r I 8183 2

DOMANDE ESCLUSE

,-...

{f ,-



7 I,1ENM29 118651 2

8 v226UE7 lr88i r 2

9 JCB,lCE7 l t9193 2

10 D405P22 1 19758 2

l1 PTHiVQ4 119875 2

12 KO I8K96 t20002 2

13 KADi],1L7 239416 2

14 EVH IH62 120862 2

15 LYN3J38 136172 2

16 gJXlEYO 12102',7 2

1',l FBOLYCO 239055 5

18 PSYKSKS 2366r5 2

19 B5K97A3 121713 ).

20 r JSQN Sl 121124 2

2t AXIUI5l 121',z 52 2

22 Y4DT765 122015 2

NW tGg27 )36664 2

2.1 RKRDgO8 123269 2

25 rB4ìPD3 123455 )
)6 AT,2NZW9 124428 2

/'7 DXAP IDO t24464 2

28 7N HTN L6 1245',72 2

29 Q r6E40 121669 2

30 86I'4C6 124'7 50 2

9JPH7E{ì r24878 )
32 QTUDF02 124904 2

F]F75EMI 483587

14 TBM5245 1254t8

:15 xcovjs I 125512

:i6 3CGDWC6 126481

37 r.l5u6H65 126587 1

i8 Iì89R3L5 163397

i9 GlYT136 216811 2

40 4VVREK8 127289 2



t1 1MMT5P6 293722 2

12 I ULI IC12 127182. 2

43 FIìP7O3 l)'7 564 2

l4 T]9D6M8 12',7 647 2

15 II3I,3K2 127649 2

+6 2MBQA87 239429 2

4'7 YDW9V84 127912 2

48 IOX6CK4 12',7953

19 46N25N3 236847 2

50 l:l4Y6B2 1281:19 2

5I HSSFI]V3 165362

52 MPJAF65 128307 2.

5i HB6HSW3 r 28354 4

4 6W38lPl r28540 2

)) ID7T5M4 165685 2

56 RNPK8I4 1)8712 I

5',7 1QDr814 I28791 2

58 502W4U4 239124 2

59 PISMDI9 129069 2

60 +WISC97 129821 2

6I lN495D8 2:ì6949

62 YEHISB3 236935 I

6:ì L]RSBX6 231026 5

6,1 K215HX3 130208 2

55 18J9NU6 r30562 2

56 ASZCNY4 168345 2

61 r rA35AP8 I i2019 2

itì 437DDCO 132049 2

69 E0uBQ78 239183 3

10 WRMZLLI 132580 2

11 2N4YCO] 132635 2

72 s4r tsY3l 132693 2

'73 6YVHC81 1 33171 2

'71 RTF4THO 170984 ,-' 2



75
I 71 011

76

2

a

ì
:-)

òIJ I JPJ4 171960
'77 WSVFS4S t / 2080
78

239508
9 2)1054

80 UULN VR5 137555
81 ,r,r1\ I uò 14099
82 )uw2MN:1 83589
83 (LB] 5A7 3/: /661
84 -KYHOV]

23',7 613 2
85 s826369 237727
86 Ql7,46A8

oc17tQ2
241659

87
32iq346

88 r u4)Lli 244664 3
89 6rrol N2 23798',7 5
90 v Y1\4§ IJ 24802R

;91
38050 =l

lNote

Illt,
4-
5-

I 3

e-clu.o per doopia Jn,ndndd de ltr \le\so rruL.leo ràmrriarcq\cluso per domcnda non esanlinabilè
csr,uso per soglja dj punti insufficienrè

i]illìl Ill.'* ""anza requi.;1n f,1166i,anza rcsidenzcEòrruso per mancanza requjsiii di base

DETERMINA

t1;sLrEfu:ÀXMESSE 
costiruiscono parle integranre del presenre arto e qui si intendono approvale e

2- A"PROVARE i "NUOVì ESITI ISpratalorma rnlorrnatica ."*,onu," ,",,"t1^11'ToRI" 
di complessjve n. I14 domande vìsualizzare ìn

I-D.IZIQ\L rdnman.r" ,;:.;,"," ;I 
'ez'one dedicrta all'anLrazione uelte mi.r,re 5.r.q. ReD -

l,:o:,,:. 
p", rcteguorli all crol,zior" o.l :]-',:o,r' con'|òrmemen,e 

" rr,"," 
,;;i.;;;"ì" *];;,;

arre.jn,orma/jonj \i.u";,;". *_;:"J:,.j:. i:"T:l ]".n,:,,/,Ii\o_jnremrerari\o -eeionale cd
,ìcsr, aEi o; !c.,iùne in prene.sc 

'ichrarnori ; ; ,:,,:;::: ".!H[ ,H::[§ffi ru,rori inJ;cari



DOMANDE AMMESSE
NUOT O rstto tsrR.uTTORIOCODICI

DOMANDA
ID

IN PS

Precedente esilo
istruttorio

N. DATA ESITO NSITO NOTE

CDQI- IKJ 151172 ReD RìNI]NCIA 4/5/20I7

2 D51LWN6 158280 ReD RNUNCIA 3111012011

sLITCAH8 158616 ReD 1

4 H 5 A 0lY,+ 172804 ReD 2

l 8N29VZl 12430',7 SIA-ReD RINLINCIA i 0/5/2017

6 6ZPXWPT t25047 SIA-ReD RìNIJNClA 20ll11201'7

7 9t76T68 162 t51 ReD 2

8 TY5KB42 )28114 ReD 3 - REVOCA l711/2018

9 LOQRAT5 129493 ReD 2.

IO V2KUlV,l r 10104 ReD

11 ì.l0IlM75 167 r 89 ReD RINUNCIA 2/1 1/20I7

12 3NHVGW2 t:11052 ReD 2

t3 ES 1NPM8 131939 IìeD RINUNCIA 27l10/20I7

t-l 4V,1DlJ56 24465 rì SIA-ReD RrNLll.,trcrA 1 t I 05120 17

l5 41'l TIRtt 237760 SIA-ReD

t6 O6MVH1] 244662 SIA-ReD RìNlJNCIA 2/l I /20l7

11 64FPR26 t 1/999 28r 29l6lt7 Revoca ReD 2

t8 RA8C1B8 118763 281 29l6lt1 Escluso SIA-ReD ,1 -Rì-IVOCA 7/12l l7

t9 TXNNCWT t364',7 4 281 29t6117 SIA-ReD SIA-ReD RrN LÌ.{C tA 8/6/20 I 7

20 4FCI]SMI 126039 281 19l6lt'1 ReD ReD RINUNCIA I217/2017

)l 7NlIW60 127 601 2{31 z916l11 Esclusa i-scLusa RINT]NCIA 7/4/20I7

ER794T5 169587 28r 291(:11'7 ReI) ReD RìNIlNCIA l5/9/2017

\1)2032',7 37r90 8l 9l6lt7 ReD ReD RTNUNCIA 2Olb/IU I /
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DOMANDE ESCLUSE

n. CODICE
DOMANDA

IID
INPS

,s7 s3,

Precedente esito istruttorio
NUOVO ESITO
STRUTTORIO

(l\oTE)
N.

RSOE9O3
uAtA I ESITO

2nl 29t06/2.017 ReD
2 XJB6LX8 483586

2

n

67 syY16 ì53861
26PKCFl () I 17075
29L5RX98 11786t

5 2r)JtJ / / I i8t 8'l
7 1ENM29 2

11865r
8 y226UE7 2

l88iì
9 ICB4CET )

19193
20 D40sP22 I r 97s8
2PTHIVQ4 1i987s

2 2K0t 8K96 120002
Ll KADU4LT 2

239416
214 EVH1H62 120862
2l5 LYN3J38 136472
?16 JX lEYO 121027

1"/ 2rrluL Y (i{l 239055

I8 5òr\òKil 2366t5
Ì9 2rJ)K974:l 12t',|1,3

20 2.IJSQNS3 121724
22t AÀ|u15 t 121752

2? 2f +Dt /65 122015
)2i NW1G927 236664

)1 2rJ(5UirL)ti 123269
2



25 I'B4II]D3 123455 )
).6 AI,2NZWg 1l-1428 2

21 D)L,\P IDO 124161 2

l8 7NI ITNI,6 t215',72 2

t9 LQ r6E,10 t24669 2

l0 C86KAC6 l2rl750 )
-ìl 9JPI I7I]8 I24878 2

QruDFO2 t2..190+ )
EF75l-.\41 +815 8 7

-ì.+ lB\ l5t+5 125,118 2

XCOVJSl r25512 )
ìai ]CCDWC6 126:181

H5U6H65 126587 )
ìs Iì89R3L5 t6ì397

G IYTl J6 2i681 I 2

10 .IVVREK8 I )7 )89 2.

ll llvl\Il5P6 293',722

tl l UHtC4l 12718) 2

1: ItPT()rl 12-t564 )
.+-1 IJ9D6M8 t2'7 647 2

,li t 13L3K2 127 619 2

+6 2NrBQ^87 239429 2

Yt)\\9V84 l2'7912 2

l8 IOX6C K 4 l279sl

l9 46N25Ni 2i6847 2

50 0i4Y6R2 t28 ti9 2

5I H8SFEVJ t65162

52 MPJAI65 128307 2

5i HB6IISW3 12815,1 4

54 6W38LP3 128540 )
55 lD7I',sM4 165685 2

RNI'K8i4 128',712 I

57 lQDtSll 12879r 2

)8 502\!4U1 239 t2'1 2
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65 2
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68 2lJTDDCO 132019
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80 UDENVR5 2375s5
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2 òDW2MN4 l+s:saq J
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87 UG I7IQ2 2-lql,+6
88 r u45Lt1 )44661
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90 QYN4S ] 3 2,18028
91 VOCKIK6 2i8050 3

l2



l- cscluso per doppia domanda delle stesso nucleo lamiliare
2- escluso lcr domenda non esarnìnabile
3- escÌuso per soglia di punti insulficicnte
1- escÌuso ReD per manciùza requisito ciitadinanza/r'esidenza
5 escluso per mancanza recluisili di base

3- DARE ATTO CHE:
- per ragìoni di privac), ciascun interessato ai nuo\'i esiti istrultoli viene jdentificato ìn fabelÌa

con il reletivo codice pratica pel'sonale, neÌ rispetto della normativa vigente e delle linec guida
del Gerantc pcr la protezìone deì datì personaÌì in rnatcria di trattamenlo dÀti. approvate con

Jclìbelazione n. 243 pubblicata in GUlll n.l3'1 del l2106/1014:
- nell ambito dcl bilancìamento tra l interesse alla piena conoscenza del presente prowcdimento

e la speditczza dell'azìonc amministrativa la pubblicazione del presente prowcdìmento
.Lìiriruisce notitìca, per gli ìntcressati a tuttì gli elletti di legge e rilerimenlo temporale;
:lr crenluali richicstc di acccsso agli atti istruttori il tcrmine vìene fissalo errtro 20 giomi a lxr
i.lra dalla pulrblicaTiorre del presente provvcdimentol
l .r..esso aslj atti potrà avvenire direttamcnte presso l l-fficio di Piano del Cornunc dì Gallipoli.
\:: \.De Pace (Casa comunale del Centro storico) aila prescnza del IIUP o altro tinzionario
::l:rato:

- .:ic.cnir dctcrnrinazionc non necessita nel visto di oope ura linanzia in quanto non compoÌta
: ì:i Jirefii o indircttì sLÌl bilancio e sulpatrimonio dell'Ente.

.l - zu\\ l \RE per gli 'ammessi ammessi da prendere in carico corr abbinamcnto a percorsi attivi ' a

:-..ts!i\i pro\\ediùenti la determjnazione degli ìmporti del contriblrto ecoùoÌnico: dclla durata di

:rnsszione deÌ benelìcio ReD (anche ad integrazionc dcl S.l.A.nazionale); nonché I'approvazione della

.rpcsa complessira RcD e il contestuale disposili\o di pagamenlo ai bcneficiari. conlòrmernentc elle

ìndicazioni regionaìi ed all apposito protocollo di inlesa sottoscritlo tra Regione Puglìa. Nliiislero del

Laroro c Politiche Sociilli e MinisteÌo Economia c Finanza. per l'integrazione del Fondo "Carla

\cqulsll da paÌ-te dclla Iìegione Puglia. per il tìnanziamento del IìeD in raccordo con il S.l.A.

nazìonale. di cui alÌa Del. C. R. n.5l del 3lgcnnaio20l7.

5 - DISPORRI a seguilo di pubblicazione ìa trasmissione ai Comuni assooiati costiruenti l'Ambilo,
per la pubblicazìo.c c f inserimento del presenle pro!vedimento negli elenchi di cui alla L.190,/2012 c

al D.Lgs. n. i3 l0ll. e alla:lla Rcgionc Puglia. tramite PECI dcl Iìesponsabile unico del procedimento

della struttura recnice regionale preFosta all a[uazione del ReD. jn attuazione degli indirizzi del

flordinamenlo lsliruTionale conrenuti nella delibera n. 6 del 27104/2017.

6 - PUBBLICARE il presen!e pro\\edimento all Albo prelo.lo on line del Comune di (ìallipoli.
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