
 1 

                                                        
Copia  

AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI 
PROVINCIA DI LECCE 

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

 

DETERMINA n. 273 del 28 agosto 2018   
 

Oggetto: Reddito di Dignità (ReD) : Aggiornamento dei dispositivi di spesa per alcuni beneficiari di sostegno 

economico, in attuazione delle Indicazioni della struttura tecnica regionale del 3/8/2018.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO 

Premesso che:  
- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Gallipoli con deliberazione n. 8 del 28/6/2018 ha 

conferito l’incarico di Responsabile dell’Ufficio di Piano;  

- in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano, titolare di P.O., e RUP per le misure SIA e ReD, 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;  

 
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-assistenziali ed hanno sottoscritto la convenzione a norma dell’art. 30 del D.Lgs n. 

267/2000;    

- 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 socio-economico, 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 Regione Puglia 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;  
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- 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 ai RUP per il 

procedimento istruttorio delle domande precedentemente escluse e di quelle dei rinunciatari o dei 

revocati ed attualmente riammessi per effetto delle modifiche ai requisiti di accesso a S.I.A. ReD, e di 

quelle etichettate come “ripescate”, in quanto precedentemente escluse da  S.I.A. e riammesse a S.I.A. 

ReD da INPS a decorrere dal 1/5/2017. 

- indicazioni operative ai RUP in data 3/8/2018 per i pagamenti diretti delle indennità economiche ai 

beneficiari SIA-ReD, a partire dal bimestre maggio-giugno 2018. 

 
Dato atto che l’Ambito territoriale di Gallipoli per dare attuazione alle misure di sostegno economico SIA – 

ReD, con le modalità indicate negli atti regionali sopra richiamati, ha adottato i seguenti atti di gestione: 

A – approvazione riapprovazione esiti istruttori domande SIA-ReD :  

determinazioni RUP n. 180 del 2/5/2017, n. 281 del 29/6/2017, n. 392 del 27/9/2017, n. 416 del 17/10/2017; n. 

473 del 21/11/2017; n. 11 del 17/1/2018; n. 28 del 30/1/2018.   

B – Presa in carico dei beneficiari avviati a percorsi attivi con dispositivo di spesa ReD:  
determinazioni RUP n. 241 dell’8/6/2017, n. 282 del 29/6/2017, n. 393 del 27/9/2017; n. 474 del 21/11/2017; n. 

528 del 21/12/2017. 

 

Considerato che a seguito delle predette indicazioni operative ai RUP, trasmesse agli Ambiti territoriali per gli 

adempimenti agli in data 3/8/2018, si rende necessario aggiornare per alcuni beneficiari SIA-ReD gli atti di 

spesa con le  rinunce e revoche intervenute nel bimestre “maggio-giugno 2018”, al fine di poter procedere ai 

pagamenti diretti tramite piattaforma informatica.  

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

 

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

 
2) PRENDERE ATTO delle indicazioni operative ai RUP trasmesse dalla Regione Puglia per posta elettronica 

in data 3/8/2018, relative ai pagamenti diretti delle indennità economiche spettanti ai beneficiari SIA-ReD, a 

partire dal bimestre “maggio-giugno 2018”. 

 

2) PRENDERE ATTO che per i seguenti beneficiari sono intervenute nel bimestre “maggio giugno 2018” le 

rinuce o revoche di seguito indicate: 

 

DATA  N ID 

Inps 

 

COD 

Domanda 

 

Esito  

Istruttorio  

Data del  

Patto RINUNCIA REVOCA 

Note  

1 121762 BU8OK93 RED 29/9/2017 20/6/2018 ==  

2 126610 5TMZ587 RED 27/7/2017 29/6/2018 ==  

3 130104 V2KU1V4 RED 2/11/2017 24/5/2018 ==  

4 466365 RT2FUA1 SIA-RED 1/2/2018 14/6/2016 ==  

5 488922 TP6LQ56 SIA-RED 7/12/2017 14/6/2016 ==  
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3) AGGIORNARE – relativamente ai predetti rinunciatari/revocati – i rispettivi gli atti di spesa, per adeguarli 

alle indicazione della Regionale Puglia contenute nella comunicazione ai RUP trasmessa in data 3/8/2018:  

 

RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA ReD n.  ID 

Inps 

 

COD 

Domanda 

 

Esito  

Istruttorio  

Dispositivo 

Spesa ReD Data 
Patto 

Data 
Rinuncia 

Revoca 

Spesa  
ReD 

complessiva 

da 

rendicontar

e 

 

Indennità 
economica 

bimestre 

 maggio-giugno  

2018 

Note  

1 1121762 BU8OK93 ReD 474 21/11/2017 29/9/2017 20/6/2018 3.492,00 666,66  

2 126610 5TMZ587 RED 393 27/9/2017 27/7/2017 29/6/2018 3.534,00 786,66  

3 130104 V2KU1V4 RED 474 21/11/2017 2/11/2017 24/5/2018 2.022,00 232,25  

4 466365 RT2FUA1 SIA-RED 30 8/2/2018 1/2/2018 14/6/2018    893,00 293,00  

5 488922 TP6LQ56 SIA-RED 30 8/2/2018 7/12/2017 14/6/2018 1.254,00 293,00  

 
4) INSERIRE in piattaforma informatica regionale, nella funzione “gestione pagamenti ReD”, i corrispondenti 

dati di spesa per i beneficiari indicati nel punto precedenti, al fine di consentire il corretto pagamento 

dell’indennità economica dovuta per il bimestre “maggio-giugno 2018”. 

 
5) 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 di visto di copertura finanzia in quanto non comporta effetti 

diretti o indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell’Ente. 

 

6) 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. 

 

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

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

 f.to Maria Caiffa 

 
 


