
Determinazione n. 614 del 17.05.2016

OGGETTO: L.R. n. 3/2016 – Reddito di Dignità regionale e politiche per l‘inclusione sociale attiva.
Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

IL Responsabile dell'Ufficio di Piano

Premesso che:

- la Regione Puglia ha approvato la L.R. n. 3 del 14 marzo 2016 “Reddito di dignità regionale e
politiche per l’inclusione sociale attiva” al fine di definire una politica strutturata e duratura di
prevenzione e contrasto alle situazioni di povertà ed esclusione sociale nel territorio regionale;

- con  nota  n.  1374  del  21/04/2016  la  Dirigente  della  Sezione  Programmazione  Sociale  e
Integrazione Sociosanitaria  ha  chiesto agli  Ambiti  Territoriali  di  designare  il  Responsabile  del
Procedimento, per la misura “Reddito di Dignità” affinchè ciascun Ambito possa partecipare alla
costruzione partecipata delle procedure;

Considerato che  per l'attuazione della normativa di cui all'oggetto gli Ambiti Territoriali saranno
coinvolti nella costruzione degli strumenti attuativi, oltre che nella partecipazione alle attività di
informazione-formazione,  nella  individuazione  del  personale  interno  che  comporrà  l'equipe
multiprofessionale, nella definizione dei  fabbisogni per l'Ufficio di  Piano e per la stessa equipe
multiprofessionale, nella promozione di iniziative di animazione della rete territoriale dei soggetti
pubblici e privati;

Ritenuto opportuno  provvedere  a  nominare  la  dott.ssa  Romina  La  Macchia,  Responsabile
dell'Ufficio  di  Piano  dell'Ambito  Territoriale  di  Manfredonia,  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento (R.U.P.) della Misura REDDITO DI DIGNITA'; 

Vista la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 21 del 03.05.2016; 

Visto  il  vigente  Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  dell'Ufficio  di  Piano,  con
particolare riferimento all'art. 11;

DETERMINA

la premessa è parte integrante della presente determinazione

1. di  nominare  la  dott.ssa  Romina  La  Macchia,  Responsabile  dell'Ufficio  di  Piano,  quale
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Misura REDDITO DI DIGNITA' di cui alla
L.R. n. 3/2016;

2. di precisare che il provvedimento in oggetto non prevede impegni di spesa, nè riflessi sul
bilancio;

3. di trasmettere copia della presente Determinazione, ai competenti Uffici regionali.

        Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
                                              F.to La Macchia

V.to Il Dirigente del V Settore
F.to Ognissanti


