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Ufficio di Piano di Zona
Servizio:

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Gioia del Colle, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LESTO MARCO

PREMESSO CHE:
-

Il Reddito di dignità (Red) è una misura di integrazione del reddito, considerata come strumento di
contrasto alla povertà assoluta e un programma di inserimento sociale e lavorativo in cui
l’indennità economica è accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva che il nucleo
familiare beneficiario, attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali locali, il cui
rispetto è condizione per la fruizione del beneficio.

-

Il Reddito di dignità regionale mira a fornire i mezzi sufficienti per una vita dignitosa e a favorire
l’inclusione lavorativa e sociale delle persone e delle famiglie in condizione di povertà.

-

La Regione Puglia ha inteso promuovere 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, nel rispetto dell’art. 34 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione europea, degli articolo 1, 2, 3, 4, 38 della Costituzione della Repubblica italiana, nonché
in coerenza e sinergia con i requisiti, le modalità di accesso, e i criteri di determinazione del
beneficio economico della misura di sostegno al reddito nazionale, denominato Sostegno per
l’Inclusione Attiva (S.I.A.) di cui all’art. 1,c. 386, della legge n. 208/2015, come definiti dal decreto
interministeriale di cui all’art. 1, c. 387, della medesima legge L. 208/2015.

-

la Legge regionale del 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del “Reddito di dignità regionale e
politiche per l’inclusione sociale attiva”, di cui all’art. 7 del Regolamento Regionale n. 8 del 26
giugno 2016, prevede che tra i soggetti abilitati alla presentazione della domanda figurino i “Centri
di Assistenza Fiscale e Patronati già riconosciuti a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali, ovvero da quelli convenzionati con gli Ambiti Territoriali sociali e i Comuni di
riferimento, alle medesime condizioni economiche previste per gli aderenti alla piattaforma SGATE,
con oneri a carico degli stessi Comuni”;

CONSIDERATO CHE:
-

con determina n. 809 del 22.08.2016 l’Ambito territoriale di Gioia del Colle, ha approvato e
sottoscritto lo schema di convenzione con i CAF-PATRONATI che abbiano firmato il Protocollo
Operativo con la Regione Puglia e presenti con sedi operative nel Territorio dell’Ambito di Gioia del
Colle.

RITENUTO DI:
- dover impegnare la spesa necessaria per il pagamento del corrispettivo dovuto ai CAF per la
trasmissione delle istanze, per un numero presunto massimo di 380 beneficiari, fino al 31.12.2016,
per un importo presumibile di € 1.159,00;
- dover provvedere ad assumere l’impegno di spesa sufficiente per l’arco temporale necessario per
poter attingere, successivamente, alle risorse relative al PON Inclusione a valere sul FSE;
DATO ATTO CHE, la somma complessiva di € 1.159,00 trova imputazione sul cap. 10433/186 del Bilancio
2016, giusta determina n. 398/34 del 2.05.2016;
VISTI gli artt.151, 169, 183, 184 e185 del D.Lgs.267/2000;
VISTO l’art. 9 del D.L. 27.10.1995, n. 444, convertito nella Legge 20.12.1995, n. 359;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e s. m. i. non sussiste conflitto di interesse in capo
al Responsabile del Servizio;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n°96 del 14/05/2016 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n°122 del 16/06/2016 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio finanziario 2016;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale,
Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto contabile
attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

Di dare atto che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dare atto che la somma complessiva di € 1.159,00 , iva compresa, necessaria per il pagamento del
corrispettivo dovuto ai CAF per la trasmissione delle istanze, per un numero presunto massimo di 380
beneficiari, fino al 31.12.2016, trova imputazione sul Cap. 10433/186 del Bilancio 2016, in conto quota
funzionamento Ufficio di Piano;
Di liquidare e pagare la predetta somma di € 1.159,00, iva compresa, ai CAF convenzionati con l’Ambito e
che abbiano firmato il Protocollo Operativo con la Regione Puglia e presenti con sedi operative nel
Territorio dell’Ambito di Gioia del Colle;
Di autorizzare l’Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento su presentazione di fattura
ed atto di liquidazione a firma della Responsabile dell’Ufficio di Piano
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DETERMINAZIONE
OGGETTO:

REDDITO DI DIGNITÀ (RED) E SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA
(SIA): IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAF

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

FAVOREVOLE

25/11/2016

Il Responsabile

F.to Casamassima Silvana

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :
IL RESPONSABILE DI FAVOREVOLE RAGIONERIA

Data

01/12/2016

Il Responsabile

F.to Mele Anna

Note: 01551/016
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio (N. 2046
R.P.) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Gioia del Colle, li 01/12/2016

IL MESSO COMUNALE

F.to ____________________

