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Alla cortese attenzione di  
 

  RUP della Misura RED 
AMBITI TERRITORIALI PUGLIESI 

    
 

E p.c.                    Responsabili Ufficio di Piano 
AMBITI TERRITORIALI PUGLIESI 

    
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Legge Regionale n. 3/2016 e R.R. n. 8/2016 e ss.mm.ii. – Reddito di Dignità 
regionale (RED). Notifica approvazione nuovo Avviso Pubblico per i cittadini e convocazione 
incontri operativi per l’attuazione della misura ReD 3.0 – Ed II. 

 
 

Si comunica che lo scorso 19 giugno con A.D. n. 548/2020, in corso di pubblicazione sul BURP, 
è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico regionale rivolto ai cittadini per la presentazione 
delle istanze di partecipazione alla misura in oggetto, così come definita nelle Del. G.R. n. 
430/2020, n. 688/2020 e n. 944/2020.  

 
Con il nuovo Avviso (che si allega alla presente) si dà concretamente avvio alla II edizione del 
ReD 3.0. La misura è rivolta a tutte le persone e le famiglie pugliesi in condizioni di fragilità 
economica che potranno presentare istanza di partecipazione a partire da lunedì 29 giugno 
2020 alle ore 14.00 accedendo alla pagina web dedicata alla misura attraverso il seguente 
indirizzo www.sistema.puglia.it/red2020 e registrandosi preventivamente al portale 
regionale, o recandosi presso uno sportello di Caf e Patronato tra quelli convenzionati allo 
scopo con ciascuno degli Ambiti Territoriali. 

 
 

Bari, 23 giugno 2020 

AOO_146/23/06/2020/0017330 

PROTOCOLLO USCITA 
Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi 
dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005 

http://www.sistema.puglia.it/red2020
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Come è noto, questa seconda edizione del ReD 3.0 non prevede un accesso “categoriale” alla 
misura ed indica come principale (ma non unico) requisito di ingresso un valore ISEE non 
superiore a 9.360,00 euro (parametro innalzato per alcune particolari tipologie di utenza come 
le famiglie “numerose” o quelle “con tre minori”).  
 
E’ stato reso unico, inoltre, per tutti i beneficiari l’importo del contributo economico da 
concedersi a seguito della sottoscrizione del Patto di inclusione che sarà pari ad € 500,00 
mensili, a fronte di un impegno richiesto di 62 ore (sempre su base mensile) complessive che 
dovranno essere opportunamente tracciate da parte dei referenti degli Ambiti territoriali 
attraverso gli strumenti che saranno resi disponibili, in continuità con quelli in essere, dalla 
struttura tecnica regionale che gestisce la misura. Si precisa, a tal proposito, che la 
predisposizione dei documenti utili al tracciamento delle attività mensili previste dal Patto di 
inclusione (si citano a solo titolo esemplificativo non esaustivo i timesheet, i registri presenza, 
ecc.) potrà essere richiesta come elemento essenziale per poter disporre il pagamento mensile 
del contributo/indennità di attivazione spettante all’utente destinatario finale della misura.   

 
Per l’attivazione della procedura in questione, si è provveduto ad approvare con Del. di Giunta 
Regionale n. 688/2020 lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Puglia ed Ambiti 
territoriali, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., avente ad oggetto proprio la gestione 
coordinata e condivisa della misura in oggetto. 
 
A tal proposito è utile comunicare inoltre che, con la già citata Del. G.R. n. 944/2020 che si 
allega alla presente per opportuna notifica, la Giunta Regionale ha ritenuto di dover approvare 
uno schema di “addendum” al predetto Accordo che non muta la sostanza di quanto già 
disposto e concordato in precedenza ma chiarisce, con maggiori dettagli, alcuni passaggi 
inerenti gli adempimenti connessi alla fase di rendicontazione delle risorse che derivano, come 
già noto, dal PO PUGLIA 2014/2020 ed in particolare dal FSE.  
 
Ovviamente gli schemi di Accordo (ex DGR n. 688/2020) già debitamente sottoscritti dagli 
Ambiti territoriali fino alla data odierna rimangono validi. Allo stesso modo quegli Ambiti 
territoriali che abbiano già approvato lo schema di Accordo nei rispettivi organi e siano 
prossimi alla sottoscrizione dello stesso possono procedere come già previsto e concordato in 
precedenza.  
 
In entrambi i casi, pertanto, si dovrà procedere con la sottoscrizione dello schema aggiuntivo 
(o “addendum”) all’Accordo prima citato, in una fase immediatamente successiva. Ovviamente 
anche per la sottoscrizione dell’addendum è necessario un passaggio preliminare dello schema 
approvato con la citata DGR da parte dei competenti organi dell’Ambito territoriale. 
 
Gli altri Ambiti territoriali, invece, che non hanno ancora provveduto all’approvazione dello 
schema di Accordo (ex DGR n. 688/2020) nei rispettivi organi, posso prevedere l’approvazione 
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contestuale sia dello schema originario di Accordo che del citato schema aggiuntivo (ex DGR n. 
944/2020). A seguito di tale approvazione si potrà procedere alla sottoscrizione di entrambi i 
documenti al fine di inviarli alla scrivente struttura tecnica regionale per la conclusione della 
procedura con la sottoscrizione da parte del Dirigente pro tempore della Sezione Inclusione 
sociale attiva e innovazione delle reti sociali.    
 
Ciò premesso, si ribadisce che la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra Regione ed 
Ambiti territoriali (almeno nella versione dello schema originario approvato con DGR n. 
688/2020) costituisce un prerequisito imprescindibile per attivare la misura sul territorio di 
ciascun Ambito territoriale.  
 
Pertanto le domande degli utenti potranno essere prese in carico da parte degli Ambiti 
territoriali per l’avvio del previsto iter istruttorio (e conseguentemente per la sottoscrizione del 
patto di inclusione, in caso di ammissione alla misura) solo dopo che l’Ambito territoriale, in 
cui è ricompreso il Comune di residenza del richiedente, avrà sottoscritto il relativo Accordo di 
collaborazione con la Regione Puglia (almeno nella versione dello schema originario approvato 
con DGR n. 688/2020).  
Tale adempimento preliminare costituisce condizione necessaria anche per consentire agli 
Ambiti territoriali di poter presentare le domande dei cittadini afferenti alla macrocategoria B 
(domande per particolari categorie di utenza, caratterizzate da elevata fragilità, che possono 
essere presentate solo per il tramite degli Ambiti territoriali) di cui all’Avviso Pubblico citato. 

 
Per tutto quanto sopra richiamato, è necessario che tutti gli Ambiti territoriali procedano con 
la massima sollecitudine alla sottoscrizione del relativo Accordo di collaborazione (almeno 
nella versione originaria di cui alla DGR n. 688/2020 se già approvata dai competenti organi di 
Ambito, oppure già integrato dallo schema aggiuntivo di cui alla DGR n. 944/2020 in tutti gli 
altri casi).  
 
Con riferimento all’approvazione dell’Avviso pubblico regionale, si è ritenuto opportuno 
programmare due incontri finalizzati a illustrarne i principali contenuti. Tali incontri, da tenersi 
in modalità a distanza attraverso l’ausilio del sistema per le videoconferenze in dotazione 
all’Amministrazione regionale, permetteranno l’accesso a tutti i RUP di Ambito ed ai 
Responsabili degli Uffici di Piano direttamente dalla loro sede, secondo modalità tecniche che 
saranno comunicate a stretto giro. Al fine di agevolare il confronto e la condivisione fra i 
partecipanti si è ritenuto utile suddividere la platea degli interessati in due sessioni di lavoro 
come di seguito indicato: 

 
• 25/06/2020 ore 10.30  Ambiti territoriali province di Foggia, BAT e Bari 
 
• 25/06/2020 ore 15.00  Ambiti territoriali province di Brindisi, Lecce e Taranto  
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Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail a red.fse@regione.puglia.it oppure 
contattare i seguenti funzionai regionali: 
 
 

• Dr.ssa Valentina Donati  080/5405511   
• Dr. Emanuele Attilio Pepe   080/5404854 
• Dr. Emanuele Università  080/5407672 

 
Cordiali saluti.   

 
 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 
Vito Bavaro 
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