Avviso Pubblico
Presentazione di Manifestazioni d’Interesse a Progetti d’Inclusione per il Reddito di Dignità
2020 (RED 3.0 II edizione negli Ambiti territoriali sociali - in attuazione della L.R.n.3/2016 ).
Delibera g.c. n. 54 del 13.04.2021
Con la Legge 3/2016 la Regione Puglia ha approvato la misura di contrasto alla povertà denominata
“Reddito di dignità” con la quale intende promuovere una strategia di contrasto al disagio socio-economico ,
alle povertà e all'emarginazione sociale attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale
attiva.
Il soggetto beneficiario della misura regionale viene incardinato in un progetto di tirocinio, della durata di 15
ore settimanali, per la durata di 12 mesi.
Possono proporre progetti di tirocinio e accogliere i beneficiari del ReD3.0 II edizione tutti i soggetti
pubblici e privati con personalità giuridica (con esclusione, dunque, delle persone fisiche), dotati di
autonomia operativa e che abbiano almeno una sede operativa sul territorio regionale pugliese. Essi andranno
a popolare un Catalogo di ambito territoriale distinto in 3 Sezioni:
-

Tirocini per l’Inclusione –Soggetti pubblici;
Tirocini per l’Inclusione –Soggetti privati;
Progetti di sussidiarietà e prossimità nelle comunità locali –Soggetti Privati.

Ciascun soggetto proponente definisce le sedi di svolgimento del progetto e dei relativi tirocini. Ogni sede
indicata verrà automaticamente attribuita nel Catalogo dei “Progetti di tirocinio per l’inclusione sociale e
Progetti di Sussidiarietà” dell’Ambito territoriale in cui è ubicata la stessa.
La presentazione del progetto avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica dedicata nel Portale
http://www.sistema.puglia.it/redprevia registrazione al Portale sistema Puglia (se non ancora effettuata,
cliccare sul seguente link: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/ProfiloUtente?id=1
La procedura per la presentazione delle manifestazioni di interesse è una procedura aperta (cd. “a
sportello”).Cliccando sulla voce " Compila la tua domanda" del riquadro a sinistra"Presentazione Domande Manifestazione di Interesse", compare il link"Gestione MI" (Riquadro A -Manifestazione di interesse) da cui
accedere alla procedura di gestione/creazione di una Manifestazione di Interesse. Occorre procedere alla
compilazione del modulo dalla voce "Proponente" e seguire le indicazioni.
Si allega l’Avviso pubblico Regionale per la presentazione di manifestazioni di interesse a Progetti di
inclusione per il reddito negli Ambiti territoriali sociali.
Tutti gli oneri relativi alla copertura assicurativa del tirocinante beneficiario della misura sono a carico
dell’Ambito Territoriale di Mesagne.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali contattando il numero
0831/660227/220
o
inviando
una
mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica

servizisociali.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it inserendo come oggetto "Manifestazione di
Interesse Red 3.0 II edizione”.
San Pancrazio Salentino lì 20.04.2021
Il responsabile del settore
Avv. Maria A. Puricella
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