
ANIBITODTZ I'OLI CopÍa

Galipoti, Ate zio,Ali s te, M"ti"cr".T":TiL", 
S unnirola, Tavia o, Tuglie

DETERMINA n. 30 dell, g febbraio 20tg
Oggetto: Reddiro di Dignità (
Guida regionali approvare con i":""#3tT:ififl)fiÌ;*i di spesa rn arruazione derre Linee

IL RESPONSABILE DELLUFFICIO DI PIANO
Premesso che:
- in qualità di Respons
presenfe prowedimento r è legittimato ad emanare il- salve situazioni di cui nti;
interesse previste dalla rcompatibilità e/o conflitto dinormativa anticormzion( ce di
Dafo atto 

"À" 
itonrlglj sente atto. uc uI comportamento e alla

_ con deliberazion
aggiornamento dr ;e, ha approvato la nota di- con deriberazion perioaóàon_iolgr'rvla 

u,

previsione frnanz ha approvato il bilancio di
_ 

al D'Lgs n' llg/2 sa secondo r",.h;;;';ì";;
n..32-!9131 lugtio 2017, esecuriva airale al uaun"iolprevisione 2017-2019 ""lj1j-l-l"tte' 

h1 approyato le variazioni di, approvato secondo lo schema di 
""i 

;i;;g;
ne n. 51 del 30 ottobre 2017, esecutiva ai sens di legge. ha

Daro ar f:;fi:ì:,'016, 
ai sensi den'art.-ii-ii, i"r o.r-g, . rrs/lort. 

approvato il bitancio

_ con deliberazione
ai sensi dell'art. 1 , ha approvato il piano esecutivo di gestione 2016_201g,_ con deliberazione;

vista la ex I approvato il riaccertamento ordinario dei residui aÌ 3l
n' 9 det el ( 

'iiYitat"l;*o 
dell'incarico di responsabile der servizio

Premesso altresì che:

di Galtipoli (Galipoli,
estire in forma assoòiata.
iali ed hanno sottoscritto

2014_20

, u *piu" ;?::.iilllJ:ì1""i::ià,r;:: l?;:,,*j"""il:1ff
Ieep

povertà e all anica tYI-" attiva (ReD),

determinazio con i socroeconomico' alle

stesno ar reddiro nazionaìe, i"hffiT,Túlt!!fi1j;



I'Inclusione Amiva (S.
interministeri ale 26.,05 )015, come definiti dal decreto- per assicurare coerei :ge n.2og/20r5:
Interministeri ale del 2t zionale (previste nel Decretomarzo2Dl7).la Giunt ;reto Interministeriale del 16- il Regolamentc

' Ia deriberazion '2016, at L.R. n. 3 der 14/3/2016;
interesse per il '016, con

prossimità nell i tirocini vtso pubblico pe1 le manifestazioni dione e dei progeti di sussioiariett; oi- Ia deliberazionr
parte dei cittadi pubbrico per ra presen tazione da- la deliberazionr to di Digniìà Reby.--"'*^""" '
attivazione den introdui- la delibe razione 'ruuur.rce vna teîza tipologia di

recepisce per R Z0l7' che modifica la G.R. n. l()r4 der o7 rugrio 2o16 e

- 
mario2}Iz; :ioni introdotte al S.I.A. *i ó""*,Intermninisteriale 

16

9 luglio 2017, che approva le ..Linee 
guida regionali,, di

, contenente indirizzi operativi transitori per l,introduzione

fa1t"#:zione 
dirigen ziate n. 6e4 det 3r/10/2017 conl

- la determi njuion, 
",, ,_ 

_:, 
r conrenente Linee guida operative per la transizione

procedimento is )/2

revocati ed aftual >de

quelle etichettate terl

ReD da INpS a d )re

c si rende ora necessario prendere atto delle citate LineeGuida. regionali per aggiornare gli atti
di entemente ;ont;;;;lcon riferime* ,rìi"rr,r isrruttori 

" 
,iu ón rirrnmenro asi disposirivi

di

Considerato che al fine di aggiornare i precedenti didelle rinunce' revoche' sospensioni 
" 

o..ui"nr" nel fra .iHìlJ"" 
si rende necessario prendere atto

Considerato:

ionati sulla base di una
inclusione sociale attiva

'ro.rnu 
di integrazione al

*::,9_"gl"r-a di inclusione sociale e lavorativa, sotlrnSeflmento,
frnalizzatj aI 

progetto di sussidìarietà o lavc 0tamento, formazione e

- l,accesso 
" 

t;ff*e"all'autonomia delle pers- opno nucleo familiare,

;JiLtff'TffiTij,i'ffîiffi:ffi,'#1iil:î:t-,o;rt 
:i:;::.",educarive 

e genitoriari nei conrronri dei minori e

considerato che sulla bas.e di una valutazione multidimensionale der bisogno riferita alle condizioni socio-
economiche del nucleo familiare d t";;;;;.lu pr.r"nt oi""" iiir. domanie ;;;;ili; secondo parameÍi
prestabiliti:



- i Decreti Interministeriali

edono le condizioni ed i requisiti di.I.A.;

Considerato che:
- 

:'?T:*"l" 
tn<r'^11 e det 13/6/2ol(€r ) c gli Ambiti u nali della struttura preposta

del Rerr-" v(]er.t5t6/2ol
gti Ambiti u nali della struttura preposta

sussi e/o ReD. anc 9o.n la presa in caricò dei

glr Ambiti a 'su uel.t struttura prepost€

sussi e/o Re!.. anc -- ... gùùvrtzd ., "ot la presa in caricò dei
he la urunts Reoi^-.r- ^^l 

rrrocini formativi o percorsi di
sussi t/u Ke:.. anc--- ... goùvrzd ur rtrocihe la Ltrunta Regionale, con Droili,.,llo,otunta 

Regionar", 
"on ;;;;;:j:;#;,.? r,ffiTrj

"'",ei.i]l,ji"ÌlflT:ii:"3: iii"u,,iuu,ion", 
'

di imminente

per

tr _layoro 
di comunitàr,, la t

!v'*u,.'c 
"", r::1tq:T:l-to mirato dei destinalvrrrrurr.rlc nvolglmento mirato dei destina 

e ur arlvSZlone' 
PeI

lr:ii::**:lq t 
per dare attuazione au" mtsur"iì.rir,.gno economico SrA _ ReD ha

adotrato i seguenti at i

determinazi
17/10/2017:
R n-^^^:-

n.281 de
I7/I/2018 2 det 27/9/2017, n. 416 del

8.
determinazi
21/11/2017; n. 282 del

n.474 del

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

DETERMINA
1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante del presente atto e
z) _ . 

' --ivèr.*rw ssr lrrcsen[e atto e qui si intendono approvate e trascritte.

3l Linee guida regionali approvate co
qu azioni fornire aullu .troóiu t;;:; igne airiqgnlale n, 708 del

oli con la nota prot. n. 60696 del t2/1 iI 13/1212017 in rispostaìi
3) PRENDERE aTTo 

î,h".p"ri_seguenti beneficiari, ai quari è stato notificaro 
'awiso

previsto dall'art' l,lbis della Ée', iiiÀó,roio -uturute re condizioni per ra dichiarazione d

Dispositivo

168176
21/11/17121755 9/10/17 21/11/17

del Parto Inclusiiò 17/10/17



4) DICHIARARE.
economi;À;"o^,^}]i,,.0.:t i beneficiari t"ot:ll_Tl, precedenre punro 3), Ia revoca./decauata conclusione" a fianco di ciascuno indlcata. rdenza dal sostegno

benefici
terato la I e

-ReD da 1o

ln.
I

DATA
I

PATTO

I DATA
| 2PATTO

P"ovuedirrrento-

spesa Variazioni

Casistica
di gestione
delle Linee

Guida reg.li

n. data

Rinuncia
Revoca

dal

Seconda
Rinuncia
Revoca

dal

Spesa

ReD
I 429860 U9OTS16 1/6/17
2 430570 241 8/6/17

12/6/17 2.200,00
J 42965r JYJ 27/9/17 A

l oyJ 6t3tl
s28

6t3n7
zr/12/17 5/6/17

5 t32380
4tul s28 2Ur2t17 D

6/3/17 6/3t t7
6 431025 IITRGR6-

ó 528 2t/12/n 3oditi
,99 c

28/12/17 528 1.012,89 cn 431572 IAYDJHS 2t/12/1 28/3/17
528 r.038,70

8 433013 XPDEE5_

KÈaò--
2t/121 7/6/17

L

9 432355
I 474 2Urtn 2.283,86 D

27t7/17
l0 431807 393 27/9/17 A

7TR49B.5 13/3t17
l1 432517 EOB4I47

528 21t12/1- A
5/6/17 816/17

t2 430485 45U5YI8
528 21/|u17 z.Jot,zg D

6/3/17 528 873,33I3 168176 HxQQPrz 2U1A17 t4/3/17 2u1ltnz6t9/17

6/3/t7

13/3/t7

t4 428262 2SFou77 2U1t/17
21/11/ t7

c
l5 2t755 TKQR2c5

528 2r/12/17 4/5il7
706,66

393 27/9/n-
ztI/

Dto 434905 3007E8- r4/3/17 17/10/t7
t7 428224 4JRTCJO

528 2t/12t17 t4/6/17
528 760,85

U 432028 AFIII'E.O 2Ur2ll7 9/6/17
l9 428402

t/ 528 21/12/i
t/ 804.94 D

6t3t17 
I

t8/t/r8
5 8 2t/12/li .+,4U D

l6 rinund
I 7 rinuncia
I8 rinunciar
I 9 rinuncial

vuuoil7 
I 2r/1un 791,61moolll( dispositivo D

-de

de

)ve

ver

rde,

rpesa.

tente scuolabus.
l/18: manutenzionr

tal 
dat22/I/tB.

,esa. ,rì,r1,,{,,1i^îîi}l,r:,#l:
)esa.

ll,l'^":-:î.*, Lavoro Comuni tà dat S/z/20t8.sPOSttlvo spesa.
r dispositivo spesa.
vo sPesa.
rvo spesa.
vo spesa.
rvo spesa.
vo spesa.
vo spesa.
yo spesa.

-



n ID
Inps

coD
Domanda

Esito -Istruttoria
Decorren

za
SIA

Data PERCORSOE] :VO

SPESA ReD

Tipologia: -T= Tirocinio
S= Sussidiarietà
LC=L.Comunità

Data
Avvio

Data
Conclusione

IRDsA-Reo_tT=ì___l
433668 4YWTYY'
4?Oìta iTNrrt;>' u5il7 30/1ut7 I_---i-l

-

18il2il1 |

J 433040
Rip.SIA-ReD r/5/r7

uln
7/12/17 30t4tr8

THCIAB3 Rip.SIA-ReD
Rù^srAÌ-eo

I r8/ 2/ 30/4t18
toAnB4 432608 PG4W481 4illl T 22t1/ t8

yo |,29
5 434683 28/12/17 T

^zEttsHs SIA-ReD t/3/l r5t t/ 1g ?ol4tte 825,81

516,13
580.64

6 433846 F79II57 SIA-ReD
12l LC 18/12/ 7 28/2/18

334419 XYA5373 SIA-ReD
4/ tzll LC 1U12/17 28/2tr8

8 485326 KWRCr{4À SIA-ReD
7/I2n7 S l111?il1 30/6/18

9 4854Cp U ul'l 7tr2/r T tlt12/ 17
l Jó I,30

10 488922 l/9/17 4/12/17 LC t/12/ 'Ut6t 
t8

?1 lRt1e
t.361,30

ll 335946 22OEQT3
r/11/17 7n2/r7

6t Ì18
T lUl2n7 31/tDt18

r . / ÒU,O+

1.961,3043444 zTV9qF..t SIA-ReD LC 7/2^8 30/6/18
l3 431737 LtJt | | LC 904,22

^rvr 
/l I (Jy Rip.SIA-ReD r/5/17 uzt Ió 30/4t18 564.2214 ??5R71 sUROCG3- z5t1t18 T 6/2/ 8

l5 1/7/17 1/2n8 JUt4t tó 645,16ooJo / IPUJACg SIA-ReD t/9/17 6/2/ 8 30/6/18 r.000.0016 | | Tqqa 64FPR26- uzilE I r 6/2/ 8
LI 14/12/r7 Jrló/ló 1.400,00JJZ+4O) KASEBD3 SIA-ReD r/7/17

I 5/2/ 8 l?n)t 3.600.00l8 4853 1 8 NMZ68Y7 II2II8 T r5/2/ 8
I9

A-.KEIJ 1t2/18
U2t18

JU/O/ I ó 1.000,00+ò)Jól
4853%

wcJ4Ell SIA-ReD r/9/17 15t2n8 30t6/ 8 1.000.00
OGA4JLT SIA-ReD r/7 /r7

T 5t2/ 8 3U8tr8 1.200,0021

22
w lzroznns 'T

Rip.SIA-RcD r/5/17
urm

28tr2n7
28/12/17

rJl zt ó 30/6t18 1.000.00
434498 ',40xHH7

SIA-ReD 
-

'f os/02/ 8 30/41 R 825,81
23 336463 HELITW4 T 02/02/ 8ReD 28/t2/17

3U/4/ 8
24 +8544s WtrNHNP< SIA-ReD I o5/O)t1e, 27/12/ 8
25 172804 28/12/17

02/02/18
ùdn8

't' 05/02/r8I-I)AOJY4 ReD 31/r0/18 2.025.81
26 0s2 NHVGW2 Rel) 1' 05/02/ 8 01/02/19 ? Knn
27 62151 9n6T68 ReD LC 05/02/r8 n1 to,, o 3.600,00
28 467872 02t02/18

06/02/r8
S 05/02/18UJCNZMT ReD tJl/02/ 9 3.600,00

29 50 602 52SZA40 t2/02/18 05/02/ 91/lr/17 06t02/r83( 429606 TO6JS82 D T t5/02/ 8 ?1 l1nt1a r.764,28
31 432639 IUTIFW4

rry.urn-AE.lJ 5/r7 06/02/18 T 12/02/18Rip.SIA-ReD t/5/17 14/12/17 564,28
32 434769 sFFRQH2 S 12/02/18SIA-Rel-l r/5/t7 r/2/18

3U/4/tg olK 1
33 49 285 )qMrìot SIA-ReD f 2/02/l 30/4/18 600,00341491n8 GETBHFI

/7/17 1/2/18 T r2/2/18SIA-ReD 1/9/t7 5Ut6/18 1.000.00
3s 1466365 RT2FUAI UZt ló t2/2/18 3t/8/r8ùlA-ReD r/7/17 

I r/2/18 I
1.400.00

sl?ESA ReD TOTALE sl 12/AB 
I 30/6/18 1.000,00

\l 77í ,42

6)
co nuovi benefi

ris attivo, il s "conomico ReD che hanno sottoscritto il patto inclusivo

seguenre tabelra: di cui alra vo di spesa' al fine ai .onr"niir"'jì 
"*i""."nt" *ìi;R. n. 5l det 3l/01/20f 2, ,.ì""a" Ie risultanze della

llfl""Hîlfi",L::ffi::llÍl;Í"j;ij,ra spesa ReD compressiva prevista, ammonrante compressivamenre
economico ReD, riferita alle istanze u_*"rr"rrnttno,42), 

per l,erogazione ai predetti beneficiari del sostegnoe come sopra elencate, a valere sulle risorse FSE di cui alle Linee



e _ previa liquidazione da parte della
consentire al soggetto incaricato r te acceso per
amministrativi di erogare il contri lativi rapporti
Lavoro e delle Politiche socia pre Ministero del

in piattaforma
ità che consent rnspondenti ai beneficiari di cui ai punti precedenti,
"Carta acquisti domande S'I'A-ReD ed il tempestivo caricamento

9) DARE ATTO che:

ene identificato con il

::iff#,.T:^i,.:;;
speditezza dell'azione arnmi rza del presente provvedimento e la

e prowedimento costituisce notifica,

ssato entro 20 giorni a far data dalla
tamente
storico) , Via
ita di vi
monio O ffetti

10) DISPORRE

Pubblicazione e I Comuni

33/20r3,e ara R elenchi l,Ambito, per la

presente provvedimenro. rma info :ffiiÎ.:ft li
11) PUBBLTCARE il presente prowedimento all'Albo pretorio on rine del comune di Garipori.

II Responsabile dell'Ufficio di piano
f.to Maria Caiffa


