Puglia: accesso al Reddito di Dignita' 3.0 - ReD 2019
DATA APERTURA
24 Giu 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 20.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Puglia

DESCRIZIONE
Avviso Pubblico per l'accesso al ReD, reddito di dignità 3.0, misura regionale di contrasto alla povertà al f ine di promuovere percorsi attivi di
inclusione sociale e sostegno al reddito.
La Giunta Regionale, prendendo atto dell'attivazione a livello nazionale della parallela misura di sostegno al reddito avviata con il D.L. n. 4 del 28
gennaio 2019 come convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019 (Reddito di Cittadinanza), ha ridisegnato la misura regionale di contrasto alla
povertà al f ine di includere in percorsi attivi di inclusione sociale e sostegno al reddito quei nuclei familiari che non potranno benef iciare della
misura nazionale per carenza di requisiti di accesso.
Soggetti beneficiari
Due categorie:
potenziali beneficiari appartenenti a nuclei familiari con determinati elementi di fragilità e bisogno
Famiglie numerose con 5 o più componenti in condizioni di fragilità economica;
Famiglie con almeno 3 minori in condizioni di fragilità economica;
Famiglie con almeno un componente non autosufficiente (domande ammissibili ma non finanziate per Assegno di Cura)
Famiglie di emigrati italiani che rientrano in Italia in condizioni di fragilità economica;
Famiglie di cittadini stranieri in condizioni di fragilità economica.
i cittadini per i quali si possa procedere con la presa in carico integrata e diretta da parte dei competenti Servizi sociali dei Comuni per la
presenza di particolari e definite situazioni di fragilità estrema ed urgente. L’istanza viene caricata d’ufficio dal RUP di Ambito territoriale.
Donne vittima di violenza;
Persone separate senza stabile dimora;
Persone senza dimora;
Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità ammissibili a progetto “Dopo di Noi”.
Le risorse per l'annualità 2019/2020 ammontano a complessivi 20 milioni di euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Puglia

INCENTIVI E SPESE
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

I cittadini in possesso dei requisiti saranno benef iciari di trasferimenti economici, a titolo di indennità di attivazione, parametrati in base al
numero di ore settimanali di impegno e al numero di componenti del proprio nucleo familiare:
N° componenti nucleo familiare: 1-2; Fascia oraria di impegno con misura di attivazione: 12hh/settimana; Beneficio ReD: € 300,00
N° componenti nucleo familiare: 3-4; Fascia oraria di impegno con misura di attivazione: 18hh/settimana; Beneficio ReD: € 400,00
N° componenti nucleo familiare: 5 o più; Fascia oraria di impegno con misura di attivazione: 24hh/settimana; Beneficio ReD: € 500,00

TEMPISTICA INVESTIMENTO
A
partire dal 24 giugno 2019 alle ore 12.00
sarà
attiva
la
piattaforma
regionale www.sistema.puglia.it/red2019
(http://www.sistema.puglia.it/red2019) per la presentazione delle domande di accesso al Reddito di Dignità (ReD 3.0).

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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