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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  13  giugno 2017, n. 972
L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva” e Reg.R. 
n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo. Approvazione indirizzi operativi per il potenziamento dei percorsi di atti-
vazione nell’ambito della misura regionale “RED” e modifiche alla Del. G:R: n. 928/2016.

L’Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della 
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento 
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico VIII fissa gli obiettivi generali di 

intervento e le priorità di investimento per la promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità ed sostegno 
alla mobilità dei lavoratori;

- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematica IX fissa gli obiettivi generali di 
intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto 
alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, 
vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;

- in relazione alle priorità di investimento di cui agli Assi VIII e IX del POR Puglia 2014 2020, con legge regionale 
n. 3 del 14 marzo 2016, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”, la Regione 
Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e 
all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati per l’inclusione sociale attiva, nel ri-
spetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della 
Costituzione italiana, nonché in sinergia e coerenza con i requisiti, le modalità di accesso, e i criteri di deter-
minazione del beneficio economico della misura di sostegno al reddito nazionale, denominato 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 di cui all’articolo 1, comma 387, delle medesima legge n. 208/2015;

- In questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo della legge 
regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016, assicurando la 
maggiore coerenza con il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali di concerto con il 
Ministero Economie e Finanze, firmato il 26 maggio 2016 che, in attuazione della I. n. 208/2015, che disciplina 
il SIA nazionale e per la cui stesura la Direzione Generale Inclusione e Politiche sociali del MLPS ha mantenu-
to un confronto costante con le strutture tecniche deputate degli Assessorati al Welfare di tutte le Regioni 
italiani, attraverso il “Tavolo dei programmatori sociali” istituito in seno alla governance del PON Inclusione. 
Le caratteristiche della Misura sono, inoltre, coerenti con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di 
destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento “Metodologia e Criteri per la selezione 
delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 marzo 
2016;

- I criteri di selezione delle operazioni per gli interventi finanziati con FSE, come approvati dal Comitato di Sorve-
glianza del POR Puglia 2014-2020 nella riunione dell’Il marzo 2016, individuano gli avvisi di diritto pubblico per 
l’erogazione di finanziamenti a terzi (persone, imprese, ecc.), secondo le procedure previste dalla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente. L’avviso pubblico è individuato anche per le azioni rivolte a soste-
nere l’inserimento di soggetti svantaggiati di cui all’Asse VIII-Occupazione. Si tratta di un avviso pubblico con 
procedura a sportello che per le fasi procedurali, i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione, i soggetti 
beneficiari e i target di destinatari finali è del tutto coerente con quanto previsto dal Documento “Metodologia 
e Criteri per la Selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020.

CONSIDERATO CHE:
- Con Del. G.R. n. 928 del 28 giugno 2016 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare l’Avviso pub-
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blico 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;

- Con Del. G.R. n. 1014 del 07 luglio 2016 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare l’Avviso pub-
blico per la presentazione delle domande di accesso alla misura economica del Reddito di Dignità quale 
strumento di inclusione sociale attiva coerente con le finalità e le tipologie di operazioni ammissibili a valere 
sul FSE degli Assi prioritari VIII e IX del POR Puglia 2014-2020;

- La citata Del. G.R. n. 1014/2016, quanto alla copertura finanziaria della misura ReD regionale, indicale ri-
sorse che nell’ambito della Programmazione del POR Puglia 2014-2020 a valere sul FSE dell’OT VIII e OT IX 
saranno destinate ai percorsi di inclusione sociale attiva, sia in termini di indennità per la partecipazione 
a percorsi di tirocinio e di inclusione sociale attiva sia per l’accesso ai servizi, in misura non inferiore a 30 
milioni di euro per annualità, nel rispetto dei risultati attesi per ciascuna Azione, come dichiarati nel POR 
Puglia 2014-2020, oltre alle risorse comunitarie, nazionali e regionali per la compartecipazione dei servizi e 
il funzionamento delle strutture tecniche di Ambito territoriale per l’attuazione delle operazioni;

- Con Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MLPS) e del Mini-
stero dell’Economia e Finanze si è provveduto a modificare e integrare il Decreto Ministeriale del 26 maggio 
2016 di disciplina del SIA — Sostegno per l’Inclusione Sociale attiva, alla cui disciplina è connessa la discipli-
na del ReD con specifico riferimento ad alcuni dei requisiti di accesso e alla procedura istruttoria in coope-
razione con INPS, in qualità di “soggetto attuatore” per il MLPS, e pertanto si rende necessario integrare e 
modificare gli strumenti attuativi regionali del ReD per assicurare la piena coerenza e il nuovo allineamento 
delle procedure istruttorie al fine di assicurare l’efficiente svolgimento nell’interesse dei destinatari finali 
della misura.

- Per effetto del suddetto Decreto la platea dei destinatari della Misura nazionale SIA, e quindi della Misura 
regionale ReD ad essa integrata, a partire dal 2017 registrerà un grande ampliamento, a beneficio di tutti i 
richiedenti del beneficio economico. Questa estensione di platea rende necessario ampliare le tipologie di 
percorsi di attivazione per i cittadini destinatari di ReD e SIA, al fine di integrare sempre il patto individuale 
di inclusione sociale attiva con un preciso impegno all’attivazione, e di superare i limiti oggettivi ai numeri 
di tirocini per l’inclusione e di progetti di sussidiarietà fin qui presentati su piattaforma dai soggetti pubbli-
ci, privati e nonprofit pugliesi. Infatti tra il luglio 2016 e il maggio 2017 sono state completate e inserite a 
catalogo manifestazioni di interesse che sviluppano un totale di n. 5324 posti di tirocinio per l’inclusione in 
organizzazioni pubbliche e private e di progetti di sussidiarietà in organizzazioni non profit;

- è necessario procedere alla definizione della procedura di selezione delle operazioni di titolarità dei Sog-
getti beneficiari pubblici (i Comuni associati in Ambiti territoriali), con specifico riferimento ai seguenti 
elementi:
1. criteri di riparto dei fondi FSE di cui alle Azioni 9.1-9.4 già oggetto di impegno contabile per l’annualità 

2016 di presentazione delle domande;
2. caratteristiche dei progetti di attuazione richiesti ai Soggetti beneficiari pubblici nell’ambito della proce-

dura non competitiva di attribuzione delle risorse;
3. procedura per l’approvazione dei dispositivi di pagamento e il dialogo cooperativo con INPS-Poste Italia-

ne per la procedura di pagamento del beneficio economico ReD mediante accredito su carta acquisti;
- è necessario modificare la Del. G. R. n. 928/2016 di approvazione dell’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, integrando anche la nuova tipologia di “Lavoro di comunità”;

- è necessario modificare la Del. G.R. n. 1014/2016 di approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione 
delle domande di accesso alla misura economica del Reddito di Dignità, al fine di adeguare i requisiti di ac-
cesso e i criteri di priorità nell’accesso (griglia di valutazione multidimensionale) allineandoli a quelli definiti 
per il SIA nazionale, così da favorire l’estensione della platea di potenziali destinatari.

Tanto premesso e considerato, rinviando a successivo provvedimento per la ricognizione complessiva 
delle Azioni di cui all’OT VIII e IX del POR Puglia 2014-2020 con le rispettive dotazioni finanziarie da destinare 
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all’attuazione del Reddito di Dignità e con i rispettivi target prioritari, a copertura della Misura ReD per 
il triennio 2017-2019 di spesa (domande presentate nell’annualità 2016-2018) e per le modifiche alla 
Del. G.R. n. 1014/2016 in recepimento delle novità introdotte dal Decreto Interministeriale 16 marzo 
2017, si procede con il presente provvedimento a:
- prendere atto del ruolo di soggetti beneficiari delle operazioni di che trattasi, al fine della attua-

zione della misura regionale “RED – Reddito di Dignità” ricoperto dai Comuni pugliesi, associati in 
Ambiti territoriali sociali ai sensi della I. n. 328/2000 e della I.r. n. 19/2006 con il successivo Regola-
mento attuativo (Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.), costituiti nella forma giuridica di Associazione tra Comu-
ni mediante Convenzione ovvero di Consorzio tra Comuni. I Comuni associati, in qualità di Soggetti 
Beneficiari per l’attuazione delle Azioni sopra indicate, sono tenuti a presentare apposito progetto 
di utilizzo delle risorse richieste per tipologia di target di destinatari e tipologia di intervento di at-
tivazione previsto per i rispettivi target, nell’ambito di una apposita procedura competitiva. Si rinvia 
ad apposito atto dirigenziale della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione 
reti sociali la approvazione di apposito schema di disciplinare di attuazione per l’assegnazione delle 
risorse a ciascun Ambito territoriale e dello schema di progetto di intervento da approvare per cia-
scun Ambito territoriale;

- approvare il criterio di riparto annuale delle risorse tra i Soggetti beneficiari pubblici, nell’ambito 
della procedura non competitiva, il seguente criterio di riparto:

 num. domande ammissibili per ciascun Ambito territoriale, a seguito di istruttoria condotta sulla 
base di quanto definito con Del. G.R. n. 1014/2016 e successive modificazioni.

- Approvare l’Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
che reca le modifiche alla Del. G.R. n. 928/2016, al fine di apportare all’Avviso pubblico per le ma-
nifestazioni di interesse per il popolamento del Catalogo dei tirocini per l’inclusione e dei progetti 
di sussidiarietà e di prossimità nelle comunità locali, le modifiche necessarie ad introdurre la terza 
tipologia di percorso di attivazione, denominata “lavoro di comunità”, che gli Enti locali possono 
attivare per favorire iniziative di prossimità e di coinvolgimento mirato dei destinatari del RED in 
contesti familiari, di condomini e di quartieri solidali, per lo svolgimento di attività di prossimità a 
beneficio di bambini, anziani, disabili e più in generale delle comunità locali, per la risposta a spe-
cifici bisogni di accompagnamento e assistenza ma anche di promozione e integrazione. Si rinvia a 
successivo provvedimento della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti 
Sociali per il recepimento delle modifiche apportate alla Del. G.R. n. 928/2016 disponendo le neces-
sarie modifiche alla piattaforma www.sistema.puglia.it/red di gestione del catalogo delle opportuni-
tà di attivazione.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e 

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/1997 art. 4 comma 
4 lett. k).

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta 
l’adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente della 

Sezione;
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- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

1) di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto delle Del. di G. R. n. 928/2016 e n. 1014/2016 di approvazione degli Avviso pubblici per 
l’attuazione del ReD;

3) di prendere atto del Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 
(MLPS) e del Ministero dell’Economia e Finanze si è provveduto a modificare e integrare il Decreto Mi-
nisteriale del 26 maggio 2016 di disciplina del SIA — Sostegno per l’Inclusione Sociale attiva, alla cui di-
sciplina è connessa la disciplina del ReD con specifico riferimento ad alcuni dei requisiti di accesso e alla 
procedura istruttoria in cooperazione con INPS;

4) di approvare l’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che 
reca le modifiche alla Del. G.R. n. 928/2016, al fine di introdurre la terza tipologia di percorso di attivazio-
ne, -denominata “lavoro di comunità”;

5) di approvare quale criterio di riparto delle somme annualmente disponibili per il finanziamento del RED il 
numero di domande ammissibili per ciascun Ambito territoriale;

6) di demandare alla dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali la approva-
zione di apposito schema di disciplinare di attuazione per l’assegnazione delle risorse a ciascun Ambito 
territoriale e dello schema di progetto di intervento da approvare per ciascun Ambito territoriale;

7) di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia.

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano
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