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Oggetto: 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 Dopo di Noi - LINEA B - I finestra quadrimestrale - 

codice pratica: 8V8S94Z5 e ammissione al finanziamento. 

 

 Servizio - SOCIALE e PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Ufficio: SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Responsabile del Procedimento: Silvana Salvemini 

Estensore: Angela Livrieri 

 

Procedura numero: 1445  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 236 del 19 ottobre 2021 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1361 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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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 Dopo di Noi - LINEA B - I finestra quadrimestrale - codice pratica: 8V8S94Z5 e ammissione 
al finanziamento. 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

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 ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line del 

Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



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 Dopo di Noi - LINEA B - I 

finestra quadrimestrale - codice pratica: 8V8S94Z5 e ammissione al 

finanziamento. 

_____________________________________________________________________ 
I� DIRIGE�TE 

 
i� racc�rd� c�� i	 Resp��sabi	e de		’Uffici� di Pia�� de		’A�bit� Territ�ria	e di F�ggia 

 
PRE�ESS  
●che 	'artic�	� 3� c���a 1� de		a �egge  �� 112!2016� ha istituit� i	 F��d� per 	'assiste�%a a		e 
pers��e c�� disabi	it& grave prive de	 s�steg�� fa�i	iare� per i	 fi�a�%ia�e�t� di i�terve�ti �irati 
per  	a  pr���%i��e  di  pr�getti pers��a	i%%ati per i	 "D�p� di *�i" e per 	a speri�e�ta%i��e di 
s�	u%i��i i���vative per 	a vita i�dipe�de�te per pers��e c�� disabi	it& se�%a i	 �ecessari� 
supp�rt� fa�i	iare+ 
●che c�� de	ibera%i��e di Giu�ta Regi��a	e �� 1584!2017 	a Regi��e Pug	ia ha appr�vat� i	 Pia�� 
per i	 "D�p� di *�i" e dat� avvi� a		a speri�e�ta%i��e Pr��V�I� D�p� di *�i 201632018 c�� 
	'appr�va%i��e de		'avvis� pubb	ic� appr�vat� c�� Att� Dirige�%ia	e �� 476!2018+ 
●che 	a fase di speri�e�ta%i��e si 4 c��c	usa a Dice�bre 2019� giust� Att� Dirige�%ia	e 1124!2019� 
che� c�� De	ibera%i��e �� 2371!2019� 	a Giu�ta Regi��a	e ha appr�vat� i	 Pia�� di attivit& per 
fav�rire 	’aut����ia� 	a vita i�dipe�de�te e 	a qua	it& de		a vita de		e pers��e c�� disabi	it&� a�che 
se�%a i	 supp�rt� fa�i	iare per i	 peri�d� 2020!2021 ���ch7 g	i i�diri%%i per 	a defi�i%i��e de	 
�u�v� Avvis� pubb	ic� u�ic� per 	a se	e%i��e dei be�eficiari dei Pr�getti di Vita I�dipe�de�te 
prevede�d� u�a 	i�ea specifica dedicata a		a presa i� caric� dei Pr�getti Di Vita I�dipe�de�te per i	 
D�p� Di *�i (�egge 112!2016)+ 
●che� c�� Att� Dirige�%ia	e 37!2020� 4 stata appr�vata 	a �u�va ed u�ica pr�cedura re	ativa 
a		'Avvis� pubb	ic� (a		egat� A) sia per i pr�getti pers��a	i%%ati di vita i�dipe�de�te (PR:�V�I) sia 
per 	'aut����ia pers��a	e� 	'i�c	usi��e s�ci�3	av�rativa per pers��e c�� disabi	it& a�che se�%a i	 
supp�rt� fa�i	iare; PR:�V�I D�p� di *:I 3 (�egge �� 112!2016)�  

TE�UT C�T 
●che c�� Att� Dirige�%ia	e 189!2021 	a Regi��e Pug	ia ha dat� avvi� a		a sec��da a��ua	it& de	 
ba�d� PR:�V�I� 2020!2021 c�� 	'i�vi� de		e �a�ifesta%i��i di i�teresse per 	a pri�a fi�estra 
quadri�estra	e a��ua	it& 2021 sec��d� 	a te�pistica i�dicata a		'art� 7 de	 ba�d� �� 37!2020+ 
●c�� de	ibera%i��e di Giu�ta Regi��a	e �� 1139!2021 4 stat� istituit� u� F��d� stra�rdi�ari� di 
gara�%ia� c�� 	� sc�p� di far fr��te a		a risc��trata c��di%i��e di i�dige�%a di ta	u�i desti�atari 
de		a <isura i� questi��e e per c��se�tire 	’avvi� di pr�getti e	eggibi	i �edia�te 	’a�ticipa%i��e di 
u�a parte de	 c��tribut� �e		a �isura �assi�a de	 20% de	 su� i�p�rt� c��p	essiv�+ 
●c�� De	ibera%i��e Giu�ta Regi��a	e �� 1240!2021 s��� tate app�rtate 	e ��difiche deg	i i�diri%%i 
�perativi di cui a		a su citata  de	ibera%i��e di Giu�ta Regi��a	e �� 2371!2019� de�a�da�d� a	 
Dirige�te ad i�teri� de		a Se%i��e I�c	usi��e s�cia	e attiva e I���va%i��e di disp�rre i c��segue�ti 
atti a��i�istrativi di ��difica a		’avvis� pubb	ic� de	 PR:�V�I� 2020!21 appr�vat� c�� AD 
37!2020+  
●che� c�� successiv� Att� Dirige�%ia	e 1264!2021� si 4 pres� att� de		e ��difiche deg	i i�diri%%i 
de	iberati da		a Giu�ta Regi��a	e� s��� stati rev�cati par%ia	�e�te g	i A�D� �� 037!2020� 087!2020� 
424!2020 e 189!2021 ed 4 stat� appr�vat� i	 �u�v� avvis� pubb	ic� (a		egat� A) per 	a se	e%i��e dei 
be�eficiari di PR:�V�I e PR:�V�I D�p� di *�i+ 
●che i	 �u�v� avvis� pubb	ic� si i�tegra� c��rdi�a e si p��e i� c��ti�uit& c�� i	 precede�te avvis� 
pubb	ic� appr�vat� c�� AD 37!020 a�p	ia�d� 	a p	atea dei be�eficiari che p�ss��� accedere a		a 
<isura� 
   



Pres� att� 
che c�� Att� Dirige�%ia	e 651!2021 4 stata appr�vata 	a graduat�ria pr�vvis�ria a seguit� de		a 
preistrutt�ria regi��a	e su		e �a�ifesta%i��i di i�teresse i�viate a partire da		e �re 12�00 de	 10 
�ar%� 2021 e fi�� a		e �re 12�00 de	 7 apri	e 2020 (pri�a fi�estra) per i	 fi�a�%ia�e�t� de	 Pr��V�I�3 
�i�ea A e de	  Pr��V�I� D�p� di *�i 3 �I*EA B ���ch4 	'e	e�c� de		e ista�%e ��� a��issibi	i per 
asse�%a dei requisiti di access� (A		egat� 3)+ 
●che �e		’a		egat� 23 esit� preistrutt�ria regi��a	e de		e �a�ifesta%i��i di i�teresse – �i�ea B 3 pri�a 
fi�estra 2021 – �e		a graduat�ria pr�vvis�ria de		’A�bit� Territ�ria	e di F�ggia risu	ta uti	�e�te 
c�		�cata tra 	e pratiche Besa�i�abi	iC 	a pratica c�� c�dice; 8V8S94�5� 
●che� previa istrutt�ria deg	i uffici regi��a	i c��pete�ti� 4 perve�uta a quest� A�bit� Territ�ria	e 
	a c��u�ica%i��e di a��issi��e a		’istrutt�ria di A�bit� de	 pr�gett� Pr��V�I 2020!2021 3 D�p� 
di *�i 3 �i�ea B – II a��ua	it&3  c�� c�dice pratica; 8V8S94�5. 

Acquisita 
●attravers� 	a piattaf�r�a Pug	ia S�cia	e 	a d�cu�e�ta%i��e re	ativa a	 pr�gett�� certificat� da	 
Ce�tr� di D���tica di c��pete�%a e 	a scheda istrutt�ria de		’11!08!2021� redatta dag	i uffici 
regi��a	i c��pete�ti� c�� cui 4 stat� a��ess� a fi�a�%ia�e�t� i	 pr�gett� de qu�� per u� i�p�rt� 
c��p	essiv� pari ad E 20�000�00F e per 	a durata di dici�tt� (18) �esi+ 
●che 	'A�bit� Territ�ria	e di F�ggia ha attivat� 	'UV< per 	a presa i� caric� de	 cas�+ 
●che� i� data 12!10!2021 	a c��pete�te UV<� d�p� aver va	utat� i	 grad� di aut����ia de	 
richiede�te e verificat� 	'appr�priate%%a de	 pr�gett�� ha espress� parere fav�rev�	e 
a		'appr�va%i��e de	 Pr��V�I 2020!2021 DP DI �I # �I�EA B c�dice pratica; 8V8S94�5, 
c��e da verba	e ag	i atti de	 Servi%i� S�cia	e e Preve�%i��e de	 C��u�e di F�ggia� 

Vist� 
	'Att� Dirige�%ia	e �� 613!2021 c�� cui 	a Regi��e Pug	ia ha disp�st� di 	iquidare a		'A�bit� 
Territ�ria	e di F�ggia 	a s���a pari ad E 110�000�00 per fi�a�%iare 	e ista�%e de	 PR:�V�I� D�p� 
di *�i – II a��ua	it& – I fi�estra quadri�estra	e 3 risu	tate esa�i�abi	i� giust� A�D� 651!202� 
a		egat� B� 

Pres� att� 
che� a richiesta de	 be�eficiari�� i	 c��tribut� sar& er�gat� tra�ite a�ticipa%i��e pari a	 100% de	 
c��tribut� c��cess�� previa acquisi%i��e di fideGussi��e ba�caria � p�	i%%a assicurativa� 
i�c��di%i��ata ed escutibi	e a pri�a richiesta� pari a		’a�ticip� c��cess� e va	ev�	e fi�� a		a 
re�dic��ta%i��e a	�e�� tri�estra	e de		e spese effettuate che sar& verificata da parte de		’A�bit� 
Territ�ria	e di F�ggia rispett� a		’id��eit& de		a d�cu�e�ta%i��e a��i�istrativ�3c��tabi	e� c�sH 
c��e ��ve		at� da		’ art� 5 3 Spese a��issibi	i 3  c���a 1 de		’avvis� pubb	ic� per 	a se	e%i��e dei 
be�eficiari di PR:�V�I� e PR:V�I� D�p� Di *�i� appr�vat� c�� Att� Dirige�%ia	e �� 37!2020� 
 
Visti 
i	 T�U�E��� appr�vat� c�� D��gs� 267!2000 e ss����III�+ 
	� Statut� di quest� C��u�e� 
Acquisiti i prescritti pareri ai se�si de		’art� 1473bis� c���a 1 de	 D� �gs �� 267!2000� 

 
DETER�I�A 

 
per i ��tivi espressi i� �arrativa e che qui si i�te�d��� i�tegra	�e�te richia�ati; 

 
1) di appr�vare 	’istrutt�ria eseguita da		’A�bit� Territ�ria	e di F�ggia re	ativa a		a pratica 

PR:�V�I 2020!21 – II a��ua	it& 3  �i�ea B 3 D:P: DI *:I 3 I fi�estra quadri�estra	e� 3 
C�dice pratica; 8V8S94I5 e 	'a��issi��e a fi�a�%ia�e�t� per u� i�p�rt� c��p	essiv� 
pari ad E 20�000�00F per 	a durata di dici�tt� (18) �esi+ 

2) di tras�ette te	e�atica�e�te a		a Regi��e Pug	ia 	a prese�te deter�i�a%i��e e i	 parere 



fav�rev�	e de	 UV< per i	 fi�a�%ia�e�t� de	 PR:�V�I 2020!21 – II a��ua	it& 3 �i�ea B 3 
D:P: DI *:I 3 I fi�estra quadri�estra	e� 3 C�dice pratica; 8V8S94I5� per u� i�p�rt� 
c��p	essiv� pari ad E 20�000�00 

3) di pr�vvedere� successiva�e�te a		’er�ga%i��e de		e ris�rse fi�a�%iarie  da parte de		a 
Regi��e Pug	ia� a		a stipu	a de	 c��tratt� c�� i	 s�ggett� be�eficiari� per 	’attua%i��e de	 
PR:VI D:P: DI *:I 2020!21 – II a��ua	it& 3 c�dice pratica; 8V8S94I5+ 

4) che� a richiesta de	 be�eficiari��  i	 c��tribut� sar& er�gat� tra�ite a�ticipa%i��e pari a	 
100%  de	 c��tribut� c��cess�� previa acquisi%i��e di fideGussi��e ba�caria � p�	i%%a 
assicurativa� i�c��di%i��ata ed escutibi	e a pri�a richiesta� pari a		’a�ticip� c��cess� e 
va	ev�	e fi�� a		a re�dic��ta%i��e a	�e�� tri�estra	e de		e spese effettuate che sar& 
verificata da parte de		’A�bit� territ�ria	e rispett� a		’id��eit& de		a d�cu�e�ta%i��e 
a��i�istrativ�3c��tabi	e� c�sH c��e ��ve		at� da		’ art� 5 3 Spese a��issibi	i 3  c���a 1 
de	 �u�v� Avvis� Pubb	ic� per 	a se	e%i��e dei be�eficiari di PR:�V�I� e PR:V�I� D:P: 
DI *:I� appr�vat� c�� Att� Dirige�%ia	e �� 37!2020+ 

5) che i	 prese�te pr�vvedi�e�t� ��� prevede 	’acquisi%i��e de	 C�I�G� i� qua�t� trattasi di 
c��tributi ec����ici i� fav�re di cittadi�i i� p�ssess� dei requisiti previsti da		a ��r�ativa 
di riferi�e�t� &ER:GAII:*IJ�IBERA�ITA’C3 Er�ga%i��e diretta� a tit�	� i�dividua	e 
di c��tributi da parte de		a pubb	ica a��i�istra%i��e a s�ggetti i�dige�ti � c��u�que a 
pers��e i� c��di%i��i di bis�g�� ec����ic� e fragi	it& pers��a	e e s�cia	e� �vver� 
fi�a	i%%ati a		a rea	i%%a%i��e di pr�getti educativi+ 

6) che 	a s���a pari ad E 20�000�00F 4 da i�peg�arsi a	 cap� 25580 de	 Bi	a�ci� 2021 e da 
accertare a	 capit�	� 25900 de	 Bi	a�ci� 2021� 

 
      I' Resp�)sabi'e de''’Uffci� di Pia)�      I' Dirige)te 
    de''’A/bit� Territ�ria'e di F�ggia            D�tt�ssa Si	va�a SA�VE<I*I  
       D�tt�ssa <aria R�saria Bia�chi 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

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 ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


