DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1544 DEL 30/07/2020

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI ACCESSO AL REDDITO DI DIGNITA' RED 3.0 II
EDIZIONE UTENZA CAT. A. CONVENZIONAMENTO RETE CAF E
PATRONATI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z102D91171
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:

Che con A.D. 468 del 19/06/2019 è stato adottato il nuovo avviso – DGR 703/2019 -pubblico per
la presentazione da parte dei cittadini delle domande di accesso al “Reddito di Dignità” – RED 3.0.


Che pertanto a far data dal 24/06/2019 è attiva la piattaforma regionale per la presentazione
delle domande di accesso al ReD 3.0.



Che la presentazione delle domande avviene tramite procedura a sportello,



Che i cittadini possono presentare la propria domanda direttamente ovvero tramite gli Sportelli
CAF e Patronati convenzionati con gli Ambiti Territoriali,



Che con AD 548/2020 la procedura di candidatura e di gestione della misura è totalmente
dematerializzata,



Che con DGR 430/2020 si disponeva la prosecuzione della misura regionale di sostegno al reddito
denominata reddito di dignità-RED 3.0-II EDIZIONE per l’anno 2020 e ss. a valere sulle risorse
disponibili nel P.O. FESR-FSE 2014-2020 azioni 9.1 9.4 pari a Euro 36.892.950,00,



Che con DGR 688/2020 la Regione ha provveduto ad approvare schema di accordo con le
Pubbliche Amministrazioni relativamente alla misura REDDITO DI DIGNTA’ 3.0 ovvero ad
assegnare all’Ambito scrivente risorse pari a Euro 912.660,42 per l’erogazione della misura di
contrasto alla povertà regionale succitata;



Che con D.D. N. 548 del 19/06/2020 è stato adottato l’Avviso Pubblico “Reddito di Dignità 3.0
edizione II”;



Che con DGR 944/2020 la Regione Puglia ha proceduto all’approvazione dell’atto aggiuntivo allo
schema di accordo tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali relativamente alla misura di
contrasto regionale denominata REDDITO DI DIGNITA’ 3.0- II EDIZIONE

TENUTO CONTO:


Che l’art 7 del Regolamento Regionale n. 8 del 26.06.2016, attuativo della LR 3/2016 prevede
che tra i soggetti abilitati alla presentazione delle domande figurino “Centri di Assistenza Fiscale e
Patronati già riconosciuti a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
ovvero quelli convenzionati con gli ambiti territoriali sociali e i Comuni di riferimento, alle
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medesime condizioni economiche previste per gli aderenti alla piattaforma SGATE e con oneri a
carico degli stessi Comuni.


Che pertanto la Regione Puglia ha proceduto alla sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa con
le organizzazioni regionali promotrici e con le rispettive reti di Centri di Assistenza Fiscale e Reti di
Patronato, ove presenti sul territorio regionale almeno nella misura di uno sportello operativo per
ciascuno dei 45 ambiti territoriali.



Che l’adesione al predetto protocollo d’intesa costituisce, per ciascuna rete CAF/Patronato in
quanto collegata alle rispettive Organizzazioni Promotrici, titolo abilitante per la successiva
regolamentazione dei rapporti con ciascun Ambito Territoriale mediante stipula di apposita
convenzione.



Che,con nota n. AOO146/15/07/2019/0008561 del 15/07/2019 la Regione, per agevolare la
gestione della misura da parte degli Ambiti territoriali ha ritenuto di confermare l'elenco dei CAF
già accreditati alla gestione delle procedure di presentazione delle domande di accesso al Reddito
di Dignità RED 3.0 Cat. A;



Che la Regione ha predisposto schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti
tra Comune di Andria e Rete CAF /Patronato



Che a seguito del periodo di sospensione della procedura di presentazione delle domande di
accesso da parte dei cittadini tramite gli sportelli dei CAF e dei patronati convenzionati all’uopo
con gli Ambiti territoriali, ovvero dell’avvio della II Edizione della misura denominata in oggetto a
partire dalle ore 14,00 del giorno 29/06/2020 è nuovamente aperta la procedura di
presentazione delle istanze,

APPURATO


Che l’Ambito Territoriale potrà avanzare alla Regione richieste di accreditamento per nuovi CAF
non compresi nell'elenco allegato o al contrario richiederne la cancellazione.



Che l’Ambito non può sottoscrivere convenzioni che non siano a titolo oneroso.



Che per ogni domanda di accesso al RED 3.0 II EdizioneCat. A presentata e ammessa

è

riconosciuto alla Rete CAF/Patronato convenzionata l’importo di € 5,00 oltre Iva se e nella misura
dovuta.
DATO ATTO


Che rispetto alle domande presentabili da parte dei cittadini e di seguito liquidabili in termini di
pagamento in favore dei CAF/Patronati accreditati e convenzionati è possibile stimare un numero
di istanze pari a 400 unità che corrispondono a pagamenti in favore dei CAF per € 2.000,00 Iva
compresa se e in quanto dovuta.

APPURATA la necessità


Di prendere atto dello schema di convenzione predisposto dal Comune di Andria e regolativo dei
rapporti tra Ambito Territoriale e Rete CAF/Patronati;



Di procedere all’impegno di spesa determinato con riferimento al numero di domande presunte di
RED 3.0 Cat. A che si presuppone saranno inoltrate a sistema.

Vista la Delibera del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Consiglio, N. 7 del 19/07/2019 di
Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
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Vista la Delibera del Commissario Straordinario, adottata con poteri del Consiglio Comunale n. 40 del

21/07/2020 Bilancio di previsione 2020-2022.
ATTESTATA l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art 6 bis della L. n. 241/1990 come
introdotto dalla L. 190/2010 (Legge Anticorruzione).
DETERMINA

1. Di approvare lo schema di convenzione predisposto dalla Regione Puglia e regolativo dei rapporti
tra Comune di Andria e reti CAF/Patronati che hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa a livello
Regionale e che sono abilitati alla sottoscrizione delle convenzioni con gli Ambiti Territoriali,
schema di convenzione che individuato nell’allegato A costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto.

2. Di Dare atto che le reti CAF/Patronati attualmente accreditate e censite dalla Regione Puglia
sono n. 10 e sono individuate nell’allegato B alla presente Determinazione.

3. Di prendere atto dell’Informativa sulla Privacy da parte dei CAF allegato C.
4. Di approvare l’Avviso Pubblico “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE- CAF
OPERANTI NELLA REALTÀ ANDRIESE INTERESSATI A CONVENZIONARSI PER L’ANNO 2020 CON IL COMUNE DI ANDRIA PER
LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ REGIONALE DENOMINATA RED 3.0 II
EDIZIONE”

allegato D.

5. Di approvare il Modello di richiesta di partecipazione allegato E
6. Di dare atto che l’elenco di cui al punto 2 è suscettibile di aumento o diminuzione rispetto al
numero di Reti CAF /Patronati e sarà aggiornato dalla Regione Puglia.

7. Di dare atto che il Comune potrà procedere alla sottoscrizione della convenzione

con i

CAF/Patronati aderenti alle Reti aderenti alle Organizzazioni che hanno sottoscritto il protocollo
d’intesa a livello regionale.

8. Di dare atto che per ogni domanda evasa e ammessa è riconosciuto alla Rete CAF/Patronato un
compenso di € 5,00 oltre Iva , se ed in quanto dovuta.

9. Di provvedere all’impegno di spesa di € 2.000,00 (compresa Iva al 22% se e in quanto dovuta)
in favore dei CAAF convenzionati e sulla base di una stima iniziale di presentazione domande pari
a circa 400 unità;

10. Di dare atto che alle liquidazioni della parte di competenza si procederà dopo la sottoscrizione
della convenzione, dopo il conteggio delle istanze ammesse presentate, previa presentazione di
fattura fiscale e nel rispetto di tutti gli adempimenti di legge.

11. Di dare atto che tutti i pagamenti saranno disposti esclusivamente mediante bonifico bancario in
ottemperanza a quanto disposto dall’art 3 L.136/2010.

12. Di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito CIG: Z102D91171
13. Di impegnare la somma di € 2.000,00 (Iva compresa) come segue:
Capitolo PEG di riferimento 7064/02 – Scheda 7 PSDZ 2018/2020
€ 2.000,00 a valere sul cap. 7064/02 del bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Delibera
del Commissario Straordinario, adottata con poteri del Consiglio Comunale, n. 40 del
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21/07/2020 con PIC 1.03.02.99.999 (FONDI VINCOLATI) FONDO REDDITO DI DIGNITA’ 5%
RED 3.0 AD 403/2020
14. Di dare atto che il presente impegno di spesa non è frazionabile in dodicesimi
15. Di dare atto che la spesa inerisce ad interventi su disposizioni di leggi indispensabili finalizzati a
favorire l’accesso dei cittadini aventi diritto alla Misura RED 3.0 II edizione.
16. Di dare atto che, ove se ne ravvisi la necessità, si provvederà ad integrare l’impegno di spesa
assunto.
Di dare atto che agli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013 art 26 e 27 si procederà in fase di liquidazione
delle somme a ciascun CAF/Patronato.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1544 DEL 30/07/2020
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI ACCESSO AL REDDITO DI DIGNITA' RED 3.0 II EDIZIONE UTENZA CAT. A.
CONVENZIONAMENTO RETE CAF E PATRONATI. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z102D91171
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”

Pagina 5 di 5 - Det. N. 1544 del 30/07/2020

