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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



Avviso pubblico unico per la selezione dei beneficiari dei Progetti di Vita 

Indipendente (Pro.V.I.) 2020/2021. II Annualità. Fase istruttoria degli ambiti 

territoriali: approvazione esito istruttoria PRO.V.I - LINEA A - II finestra 

quadrimestrale. Codice pratica: V6UV4UUY e ammissione al finanziamento. 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 
 

in raccordo con il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Foggia 
Premesso che: 
● la legge 21/05/1998, n.162 ha introdotto nella normativa italiana, richiamando la Legge 5/02/1992, 
n.104, un primo riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. Il Legislatore 
poneva allora fra le possibilità operative delle Regioni in materia di disabilità quella di “disciplinare, allo 
scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione 
dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziale della vita, non superabili mediante ausili tecnici, 
le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani 
personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”; 
● la stessa Legge n.162/1998 indicava alle Regioni l’opportunità di “programmare interventi di sostegno alla 
persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli Enti Locali a favore delle persone con 
handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto 
personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione di 
servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i) e 
10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente 
concordati”; 
● la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dalla Legge n.18/2009) ha 
introdotto sul tema della vita indipendente una lettura improntata ad una nuova visione culturale, 
scientifica, e giuridica della condizione di disabilità ed in tal senso vanno rivisitati i concetti già elaborati 
dalla normativa nazionale: la vita indipendente e la libertà di scelta sono strettamente connesse 
all’inclusione della società. Sono, quindi, superati requisiti legati alla condizione sanitaria o ad altri criteri 
non riconducibili al diritto. Vi è, semmai, una aggiuntiva un'attenzione rivolta alle persone con necessità 
di sostegno intensivo (“more intense support”) esplicitamente indicata dalla Convenzione ONU; 
● per favorire l'inclusione sociale e l'autonomia di persone con grave disabilità in possesso delle capacità 
funzionali per intraprendere percorsi di studio, di lavoro, di partecipazione alla vita sociale, la Regione 
Puglia ha avviato una prima sperimentazione nell'ambito del progetto "QualityCare - percorsi integrativi 
e innovativi per la presa in carico domiciliare per le persone non autosufficienti", giusta deliberazione di 
Giunta Regionale n 2578/2010, attivando Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I.) proseguita poi con la 
seconda sperimentazione del Pro.V.I. 2016/2018, approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
1709/2016 e Atto Dirigenziale 671/2016.  

Considerato che: 
● il secondo periodo di sperimentazione del Pro.V.I. 2016/2018 si è concluso a Dicembre 2019; 
● con Deliberazione n. 2371/2019, la Giunta Regionale ha approvato il Piano di attività per favorire 
l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza il 
supporto familiare, per il periodo 2020/2021, nonché gli indirizzi per la definizione del nuovo avviso 
pubblico unico per la selezione dei beneficiari dei Progetti di Vita Indipendente prevedendo una linea 
specifica dedicata alla presa in carico dei Progetti Di Vita Indipendente per il Dopo Di Noi (Legge 
112/2016); 
● con Atto Dirigenziale 37/2020, è stata approvata la nuova ed unica procedura relativa all'Avviso 
pubblico (allegato A) sia per i progetti personalizzati di vita indipendente (PRO.V.I. Linea A) sia per 
l'autonomia personale, l'inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità anche senza il supporto 
familiare: (PRO.V.I Linea B - Dopo di NOI - Legge n. 112/2016).  

Tenuto conto che: 
● con Atto Dirigenziale 189/2021 si è dato avvio alla seconda annualità del bando PRO.V.I. 2020/2021 
con l'invio delle manifestazioni di interesse per la prima finestra quadrimestrale annualità 2021 secondo la 
tempistica indicata all'art. 7 del bando n. 37/2020; 



● con deliberazione di Giunta Regionale n. 1139/2021 è stato istituito un Fondo straordinario di 
garanzia, con lo scopo di far fronte alla riscontrata condizione di indigenza di taluni destinatari della 
Misura in questione e per consentire l’avvio di progetti eleggibili mediante l’anticipazione di una parte del 
contributo nella misura massima del 20% del suo importo complessivo; 
● con deliberazione Giunta Regionale n. 1240/2021 sono tate apportate le modifiche degli indirizzi 
operativi di cui alla su citata  deliberazione di Giunta Regionale n. 2371/2019, demandando al Dirigente 
ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione di disporre i conseguenti atti 
amministrativi di modifica all’avviso pubblico del PRO.V.I. 2020/21 approvato con AD 37/2020; 
● con successivo Atto Dirigenziale 1246/2021, si è preso atto delle modifiche degli indirizzi deliberati 
dalla Giunta Regionale, sono stati revocati parzialmente gli A.D. n. 037/2020, 087/2020, 424/2020 e 
189/2021 ed è stato approvato il nuovo avviso pubblico (allegato A) per la selezione dei beneficiari di 
PRO.V.I e PRO.V.I Dopo di Noi; 
● il nuovo avviso pubblico si integra, coordina e si pone in continuità con il precedente avviso pubblico 
approvato con AD 37/2020.  
Preso atto che a seguito della preistruttoria regionale sulle manifestazioni di interesse, inviate attraverso la 
piattaforma telematica, per la seconda  finestra quadrimestrale 2021 per il finanziamento del Pro.V.I.- 
2020/21 – II annualità - Linea A e del  Pro.V.I. Dopo di Noi - Linea B nonchè l'elenco delle istanze non 
ammissibili per assenza dei requisiti di accesso (Allegato 3), con Atto Dirigenziale 1123/2021 è stata 
approvata la graduatoria provvisoria di Ambito Territoriale; 
Tenuto conto che nella graduatoria dell'Ambito Territoriale di Foggia relativa al Pro.V.I 2020/2021 – II 
annualità – Linea A- II finestra quadrimestrale - risulta utilmente collocata tra i progetti esaminabili la 
pratica con codice: V6UV4UUY. 
Atteso che, previa istruttoria degli uffici regionali competenti, in data 14/12/2021, tramite la piattaforma 
dedicata, è pervenuta all’Ambito Territoriale di Foggia la comunicazione di ammissione del progetto 
Pro.V.I Linea A - con codice pratica: V6UV4UUY, certificata dal Centro di Domotica di competenza, 
così come previsto dall’Avviso pubblico e corredata di documentazione. 
Acquisita agli atti la scheda di valutazione del 14/12/2021 redatta dagli uffici regionali competenti per 
l’istruttoria di Ambito del progetto Pro.V.I 2020/21- II annualità - Linea A - con codice pratica: 
V6UV4UUY ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari ad € 14.96500= e per la durata 
di dodici (12) mesi, come di seguito specificato: 

Assistente personale e contributi €   10.500,00 
consulente del lavoro €       450,00 
Ausili di domotica €     2.500,00 
Consulenza progetto €     1.050,00 
fideiussione bancaria €        465,00 
Totale somma ammessa a finanziamento €    14.965,00 

 
Considerato che l'Ambito Territoriale di Foggia ha attivato l'UVM per la presa in carico del caso; 
che, in data 04/04/2022 la competente UVM, dopo aver valutato il grado di autonomia del richiedente e 
verificato l'appropriatezza del progetto, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Pro.V.I 
2020/2021 – II annualità - Linea A - codice pratica: : V6UV4UUY, come da verbale agli atti del Servizio Sociale 
e Prevenzione del Comune di Foggia. 

Vista la Determinazione Dirigenziale 1723/20201 del Registro Generale delle Determinazioni avente ad oggetto: Progetti Di 
Vita Indipendente (Pro.V.I.) Linea A, Linea B (Dopo di Noi) e Pro.V.I. Dopo di Noi - Linea D. 
Accertamento in entrata della somma pari ad € 320.367,20= Bilancio 2021 al Capitolo n. 25900 ed 

impegno di spesa di € 459.569,00= Bilancio 2021 al Cap. 2558000 ad oggetto: �Fondi Progetto Quality-Care 
Puglia”. 
 
Ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii ed art.1, comma 9 lett.e), della Legge n.190/2012, 
si attesta la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile 
del presente procedimento/Dirigente. 
Visto: 
l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 
267/2000, recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità della dirigenza; 
il Decreto Commissariale n.11 del 05/10/2021 con il quale è stato nominato Dirigente del Servizio 
Sociale e Prevenzione il dott.ssa Silvana Salvemini; 
lo Statuto di questo Comune. 



Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000. 
 

DETERMINA 
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 

1) di approvare, visto il parere favorevole dell’UVM e del servizio sociale professionale, l’esito 
dell’istruttoria eseguita dall’Ambito Territoriale di Foggia relativa alla pratica PRO.V.I 2020/21 – 
II annualità -  Linea A - II finestra quadrimestrale. - Codice pratica: V6UV4UUY e l'ammissione 
a finanziamento del progetto per un importo complessivo pari ad € 14.96500= per la durata di 
dodici (12) mesi,  

2) di trasmette telematicamente alla Regione Puglia la presente determinazione e il parere favorevole 
dell'UVM;  

3) che, a richiesta del beneficiario,  il contributo sarà erogato tramite anticipazione pari al 100%  del 
contributo concesso, previa acquisizione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, 
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, pari all’anticipo concesso e valevole fino alla 
rendicontazione almeno trimestrale delle spese effettuate che sarà verificata da parte dell’Ambito 
territoriale rispetto all’idoneità della documentazione amministrativo-contabile, così come 
novellato dall’ art. 5 - Spese ammissibili -  comma 1 del nuovo Avviso Pubblico per la selezione 
dei beneficiari di PRO.V.I. e PROV.I. DOPO DI NOI, approvato con Atto Dirigenziale n. 
37/2020; 

4) di provvedere, successivamente all’erogazione delle risorse finanziarie  da parte della Regione 
Puglia, alla stipula del contratto con il soggetto beneficiario per l’attuazione del PROVI 2020/21 
–II annualità -  Linea A - II finestra quadrimestrale. - Codice pratica: V6UV4UUY; 

5) che il presente provvedimento non prevede l’acquisizione del C.I.G. in quanto trattasi di 
contributi economici in favore di cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di 
riferimento “EROGAZIONI_LIBERALITA’”- Erogazione diretta, a titolo individuale di 
contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in 
condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla 
realizzazione di progetti educativi; 

6) di pubblicare il presente atto, ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito 
istituzionale del Comune di Foggia -  Sezione “Amministrazione trasparente”/Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici”- Concessioni e contributi 

7) di impegnare la somma pari ad € 14.96500= al cap 25580 del Bilancio 2021, giusto impegno di 
spesa n. 2053/2021 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1723/2021 del Registro 
Generale delle Determinazioni ed accertata al capitolo 25900 del 2021. 
 

Il Responsabile del Procedimento                      Il Dirigente 
        Dott.ssa Angela Livrieri                                          Dott.ssa Silvana Salvemini  
 

       IL DIRIGENTE 

                            Dott.ssa Maria C. Valentino 

(giusta Decreto Comm. n. 19/2021) 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio - SOCIALE e PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Nr. adozione settore: 78 Nr. adozione generale:
06/04/2022Data adozione:

06/04/2022

Ufficio Proponente (SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA)

Data

Visto Favorevole

Dott.ssa Valentino Maria Concetta

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Valentino Maria Concetta in data 06/04/2022
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82/2005 da:

CARLO DICESARE in data 07/04/2022
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data 07/04/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 07/04/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Matteo Bruno 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MATTEO BRUNO in data 07/04/2022


