CABINA DI REGIA DEI
RESPONSABILI UFFICI DI
PIANO 4 GIUGNO 2019

I TEMI IN AGENDA

• illustrazione della DGR n. 703/2019 sul ReD 3.0
• stato di attuazione dei PdZ 2018-2020 e dei Piani territoriali per il
Contrasto alle Povertà (PAL povertà) 2018-2020
• programmazione competenza 2019 (II annualità) dei PdZ
• rendicontazione al 31.12.2018 (I annualità) dei PdZ
• riorganizzazione attività GAPS
• comunicazioni su attuazione Avviso 3 PON/Inclusione
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PUNTO 1. La DGR n. 703/2019
Prende il via il nuovo ReD 3.0, che si sviluppa parallelamente al Reddito
di Cittadinanza nazionale, per l’estensione e il completamento delle
platee di potenziali beneficiari
Supporto ai Comuni per la gestione delle reali emergenze, non
fotografabili dai criteri di ammissione al RdC, e per integrare le prese in
carico anche con misure di sostegno al reddito e di inclusione attiva

3

PUNTO 2. Attuazione dei PdZ e PAL 2018-2020
26 marzo 2018 – scadenza dei 60 gg dalla pubblicazione della Del. G.R.
n. 2324/2017 (Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020) per la
predisposizione dei PdZ
Con Del. G.R. n. 1415 del 2 agosto 2018 furono diffidati ad adempiere
per l’approvazione del PdZ 2018-2020 n. 21 Ambiti territoriali
Al 31 maggio gli Ambiti ancora inadempienti su PdZ sono 3: Vico del
Gargano, San Marco in Lamis, Troia.
Al 31 maggio gli Ambiti ancora inadempienti su PAL sono 6 : San Marco
in L., Vico del G., Grumo A., Triggiano, Brindisi e Andria. Altri 10 hanno
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una bozza non ancora approvata.

PUNTO 2. I riparti delle risorse
FNPS 2018 ripartito, da liquidare dopo riprogrammazione II annualità
FNA 2018 ripartito, da liquidare dopo riprogrammazione II annualità
Fondo Povertà “Quota Servizi” 2018, ripartito, da liquidare dopo
definitiva approvazione Piano territoriale per il contrasto alle povertà
2018-2020
FGSA 2018 ripartito e erogato su richiesta, in relazione allo stato di
liquidità dell’Ambito (anche prima dell’approvazione del PdZ)
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PUNTO 3. programmazione competenza 2019
(II annualità) dei PdZ
In data 5 giugno gli Ambiti riceveranno la comunicazione con scadenze,
linee guida e strumenti per la riprogrammazione del PdZ 2018-2020
relativamente alla II annualità (2019) per integrare nel PdZ le risorse di
competenza 2018.
Per gli Ambiti che non hanno ancora approvato il PdZ 2018-2020, va
fatta la programmazione integrata
Scadenza riprogrammazione: 15 luglio 2019
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PUNTO 3. programmazione competenza 2019
(II annualità) dei PdZ
La riprogrammazione dovrà tener conto della novità degli Obiettivi di
servizio introdotti dal Piano Sociale Nazionale 2018-2020 e dall’Allegato
A al DM 26.11.2018 MLPS di approvazione e riparto del FNPS 2018.
In particolare attenzione nell’allocazione delle risorse relative al FNPS
2018:
- almeno il 40 % delle risorse per il potenziamento dei servizi relativi
all’area infanzia, adolescenze e responsabilità familiari;
- non più del 60% al finanziamento generale del sistema integrato degli
interventi e servizi sociali.
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PUNTO 4. Rendicontazione al 31.12.2018 (I
annualità) dei PdZ
Scadenza rendicontazione: 15 marzo 2019
Importante procedere alla rendicontazione
- Per supportare la redazione della Relazione Sociale 2018 nei consueti
termini
- Per consentire a Regione di rendicontare FNPS e FNA 2017 rispetto
alle scelte di programmazione di tutti gli Ambiti con i rispettivi PdZ
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PUNTO 5. Nuova attribuzione degli Ambiti per
i funzionari GAPS
Integrazione risorse umane, con le dr.sse Teresa Chimienti, Riccarda
D’Ambrosio, Patrizia Gallone.
Riallocazione degli Ambiti più funzionale rispetto alle dislocazioni
territoriali e alle ulteriori competenze dei funzionari su specifici
procedimenti.
Transizione accompagnata e lavoro integrato dalle funzioni trasversali
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PUNTO 5. Nuova attribuzione degli Ambiti per
i funzionari GAPS
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PUNTO 6. Attuazione Avviso 3/2016 PON
Inclusione
Procedere celermente con:
- Riprogrammazione eventuale delle risorse per la Linea A (risorse
umane
- Estensione contrattuale per chi ha avuto contratti di 12 mesi o al
31.12.2019, per la possibilità di arrivare al 31.12.2020
- Integrazione delle equipe con ulteriore personale amministrativo, se
necessario e se ci sono gli spazi finanziari necessari
- Procedere con le gare per l’attivazione di servizi previsti nelle
rispettive schede progettuali
- Impegnare risorse umane stabili per la rendicontazione
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