
 

    
 
OGGETTO: RED 3.0 – NUOVA MISURA REGIONALE DI SOSTEGNO . 
 
Si informano i cittadini che a partire da lunedì 24 giugno 2019 alle ore 12:00 è attiva la piattaforma regionale 
www.sistema.puglia.it/red2019 per la presentazione delle domande di accesso al Reddito di Dignità (Red 3.0).  

Con l'approvazione della Deliberazione n. 703 del 09 aprile 2019 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 fine di includere in percorsi attivi di inclusione sociale e sostegno al reddito quei nuclei familiari che 
comunque non potranno beneficiare della misura nazionale. 

Il nuovo avviso pubblico per l'accesso al ReD 3.0 individua due macrocategorie di potenziali beneficiari, con diverse 
modalità di presentazione e inserimento della domanda: 
 

Categoria A - Istanze presentate dai cittadini 
1. Famiglie numerose con 5 o più componenti in condizioni di fragilità economica (Isee inferiore ad € 

20.000,00); 
2. Famiglie con almeno 3 minori in condizioni di fragilità economica (Isee inferiore ad € 20.000,00); 

3. Famiglie con almeno un componente non autosufficiente (con domanda non finanziata per Assegno di Cura e 
Isee inferiore ad € 20.000,00); 

4. Famiglie di emigrati italiani che rientrano in Italia in condizioni di fragilità economica (Isee inferiore ad € 
9.360,00); 

5. Famiglie di cittadini stranieri in condizioni di fragilità economica (Isee inferiore ad € 9.360,00); 
 

Categoria B - Istanze presentate d’ufficio dagli Ambiti territoriali 

1. Donne vittima di violenza; 
2. Persone separate o divorziate senza stabile dimora;  
3. Persone senza dimora (Isee inferiore ad € 9.360,00); 
4. Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità ammissibile a progetto per "Dopo di Noi"(Isee 

ristretto inferiore ad € 15.000,00). 
 

Per qualsiasi informazione è attivo il “Supporto Tecnico” della Regione Puglia accessibile attraverso la sezione dedicata 
del portale www.sistema.puglia.it/red2019 o al numero 080/4670218, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 
12:00. 
 

Inoltre è  possibile ricevere informazioni presso gli uffici di Segretariato Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale, nei 

rispettivi orari di ricevimento: 
 

Referente 
Ass. Sociale Saveria STELLA (per i Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta) 
Contatti 

Ufficio di Piano - Via San Lorenzo, 47 - Manfredonia   
Tel. 0884/519681-693 (il martedì dalle 10:00 alle ore 12:00) 

reiredmanfredonia@gmail.com 
Sedi e Orari 

MANFREDONIA c/o Ufficio Servizi Sociali - Via San Lorenzo, 47 
- lunedì dalle 10:30 alle 13:00  
- martedì dalle 16:00 alle 19:00 
 

MONTE SANT'ANGELO c/o Ufficio Servizi Sociali/Piazza Municipio, 2 
- mercoledì dalle 16:00 alle 18:00 
- venerdì dalle 9:30 alle 12:30  
 

MATTINATA c/o Ufficio Servizi Sociali - Via San Marino 

- martedì dalle 16:00 alle 19:00 
- giovedì dalle 9:00 alle 13:00 
 

ZAPPONETA c/o Ufficio Servizi Sociali - Via Papa Giovanni XXIII, 4 
- mercoledì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 

 

 

 

  

 

 

 

Comune di 
Manfredonia 

Comune di 
Monte 

Sant’Angelo 

Comune di 
Mattinata 

Comune di 
Zapponeta 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve_inline?p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_TESTO&p_rowid=AAAh67AAvAAOWNcAAD&p_name_allegato=&p_esito=0

