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Comune di Foggia 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico unico per la selezione dei beneficiari dei Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I.) 2020/2021 -Linea 

B - III finestra quadrimestrale - codice pratica: PPUUVVDM. Liquidazione della somma pari ad euro 1.251,84 quale rimborso 

delle spese sostenute dal beneficiario nel mese di settembre 2022. 
 

 Servizio - AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA 

Ufficio: SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Responsabile del Procedimento: Angela Livrieri 

Estensore: Angela Livrieri 

 

Procedura numero: 2467  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 330 del 2 novembre 2022 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 2129 

 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 



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

Indipendente (Pro.V.I.) 2020/2021 -Linea B - III finestra quadrimestrale - codice 

pratica: PPUUVVDM. Liquidazione della somma pari ad euro 1.251,84 quale 

rimborso delle spese sostenute dal beneficiario nel mese di settembre 2022. 

_____________________________________________________________________ 
IL DIRIGENTE 

                                
Premesso che: 
- l'articolo 3, comma 1, della Legge n. 112/2016, ha istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per  la  promozione  
di  progetti personalizzati per il "Dopo di Noi" e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la 
vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare; 
- 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) sia per l'autonomia 
personale, l'inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità anche senza il supporto familiare: 
PRO.V.I Dopo di NOI - (Legge n. 112/2016); 
- 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; 
Tenuto conto che:  
- con Determinazione Dirigenziale n. 827/2021 del Registro Generale delle Determinazioni è stato 
approvato il progetto PRO.V.I. 2020/2021 - Linea B – III finestra quadrimestrale - codice pratica: 
PPUUVVDM, finanziato per un importo complessivo pari ad € 20.000,00= e che la durata del progetto è 
di diciotto (18) mesi; 
- l’art. 3 - Percorso di costruzione del Pro.V.I. – Pro.V.I. Dopo di Noi dell’avviso pubblico approvato 
con AD 1246/2021, FASE F: Sottoscrizione del contratto per l’attuazione del progetto, novella:  

“ Il Comune capofila dell’Ambito territoriale di riferimento, ovvero, previa espressa delega, il Comune di residenza del 
soggetto beneficiario sottoscrive con il soggetto beneficiario e il suo nucleo familiare apposito contratto riportante gli obblighi 
reciproci e gli obiettivi principali del progetto, il dettaglio delle spese ammesse a finanziamento, le fasi e le modalità di 
erogazione del contributo e di rendicontazione. 

In questa fase il soggetto beneficiario può presentare all’Ambito territoriale istanza per ottenere l’anticipazione del 10% del 
costo di progetto. 

A tal fine, l’interessato presenta una autodichiarazione, che si configura come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale è esplicitata la tipologia di spesa tra quelle 
ammissibili di cui all’art 5……omissis”. 
E’ parimenti consentita agli Ambiti territoriali la presa in carico di individuate e motivate casistiche di fragilità economica 
mediante l’anticipazione del 20% del costo totale di progetto. In tale ultimo senso, possono assumere rilievo il possesso di un 
ISEE non superiore alla soglia stabilita per l’accesso al ReD (Reddito di Dignità regionale)….omissis”  



Tale anticipazione è cumulabile con quella summenzionata. La spesa prodotta sulla anticipazione sarà oggetto di 
rendicontazione da parte del beneficiario secondo le voci del quadro economico approvato a finanziamento dall’Ambito di 
riferimento, pena la revoca dell'intero contributo.” 
 
Rilevata la continuità dell’avviso approvato con AD 1246/2021 rispetto a quanto previsto e normato in 
sede di Avviso approvato con AD n. 037/2020, le previsioni del suddetto articolo 3, essendo finalizzate a 
miglioramento della procedura a beneficio del fruitore finale, si applicano in forma retroattiva a tutte le 
istanze inviate a partire dall’apertura dell’Avviso di cui all’A.D. 37/2020 che, alla data di pubblicazione 
dell’ AD 1246 del 12/08/2021, non hanno concluso il procedimento istruttorio previsto alla Fase F, 
come nel caso di specie. 
 
Considerato che con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, acquisita al protocollo generale 
dell’Ente con n. 108577 del 22/10/2021, il beneficiario del progetto Pro.V.I. 2020/2021  - Linea B - III 
finestra quadrimestrale - codice pratica: PPUUVVDM.,  ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico approvato 
con AD 1246/2021, ha richiesto l’anticipazione del 10% del costo totale del progetto, ed essendo in 
possesso di un ISEE non superiore alla soglia stabilita per l’accesso al RED (Reddito di Dignità 
Regionale), come da certificazione gli atti del Servizio Sociale e Prevenzione, ha richiesto, inoltre, 
un’ulteriore anticipazione del 20% del costo totale del progetto, per un importo complessivo pari ad € 
6.000,00. 
 
Visto il contratto sottoscritto in data 28/10/2021, protocollo generale n. 111246 del 2/11/2021, tra 
l’Ambito Territoriale di Foggia ed il beneficiario del progetto PRO.V.I. 2020/2021 – II annualità - Linea 
B - I finestra quadrimestrale - codice pratica PPUVVDM, in cui le parti hanno stabilito l’avvio alle attività 
previste dal PRO.V.I. 2020/21 a partire dal 2/11/2021 e per la durata di diciotto (18) mesi; 
il contratto di assunzione dell’assistente personale, agli atti del Servizio Sociale e Prevenzione, prot. gen. 
n. 114597 del 10/11/2021; 
 
Tenuto conto che: 
- con dispositivo di liquidazione, prot. gen. 116278 del 15/11/2021,  alla data di avvio del progetto, 
l’Ambito Territoriale di Foggia ha liquidato al beneficiario del progetto de quo  la somma di € 6.000,00 
quale anticipazione del 30% del costo totale del progetto, per le voci di spesa previste dalla scheda 
istruttoria per la valutazione del Pro.V.I. del 12/05/2021, redatta dagli uffici regionali competenti; 
 
- il beneficiario ha rendicontato le spese oggetto di anticipazione, come da documentazione agli atti del 
Servizio Sociale e Prevenzione. 
Acquisite agli atti del Servizio Sociale e Prevenzione le copie dei documenti contabili comprovanti le 
spese anticipate dal beneficiario, non oggetto di anticipazione, nel mese di settembre 2022, acquisite al 
Protocollo Generale dell’Amministrazione con n. 109717del 19/10/2022, come di seguito specificato:  
canone di locazione  €      480,00  

Assistente personale e contributi €      771,84  

Totale spese rendicontate €    1.251,84  

 
Visti: 
-  il Decreto Commissariale n. 8 del 13/06/2022, con il quale la Dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio 
è stata nominata Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione; 
- la Determinazione Dirigenziale n. 1355/2022 con cui la dott.ssa Angela Livrieri è stata nominata, ai 
sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, Responsabile Unico 
del Procedimento.  
 
Rilevato che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento, né al Dirigente per il 
presente provvedimento, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art 6 della Legge n 
241/1990 e ss.mm.ii. ed all’art 1 comma 9 lett e) della Legge n 190/2012 nonché condizioni 
d’incompatibilità di cui all’art 35 del D.Lgs n 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui 
all’art 9 comma 1 del Piano Triennale Anticorruzione. 
 



Ritenuto, pertanto, di liquidare in favore dell’intestatario del progetto (Pro.V.I.) 2020/2021 - Linea B - 
III finestra quadrimestrale - codice pratica: PPUUVVDM, la somma di 1.251,84 relativa alle spese 
anticipate dal beneficiario nel mese di settembre 2022. 
 
Visti: 
- gli Atti Dirigenziali della Regione Puglia n. 37/2020 e n. 1246/2021 e ss.mm.ii.;  
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
- il vigente Statuto del Comune di Foggia; 
- tutti gli atti amministrativi innanzi citati disponibili presso i Servizi Sociali; 
 
 

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

 
1) di liquidare la somma complessiva di € 1.251,84 in favore dell’intestatario del progetto Pro.V.I. 

2020/2021 - Linea B - III finestra quadrimestrale - codice pratica PPUVVDM per il rimborso 
delle spese sostenute dal beneficiario nel mese di settembre2022; 

2) dato atto che, per ragioni di privacy, il nominativo per esteso del beneficiario con le relative 
modalità di riscossione sono evidenziati nel documento allegato in forma protetta al presente 
atto, del quale costituisce parte integrante in senso formale e sostanziale; 

3) tenuto conto della non assoggettabilità della spesa alla verifica della regolarità contributiva a 
mezzo DURC;  

4) considerato che non si è proceduto alla verifica della situazione di non inadempienza verso gli 
Agenti della Riscossione ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973, in quanto fattispecie esclusa ai sensi 
della circolare del Ministero dell’economia e delle Finanze n. 22 del 29/7/2008, trattandosi di 
contributi per favorire l’autonomia di soggetti con disabilità grave;  

5) di dare atto 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 e, nello specifico, di: “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) che il presente atto di liquidazione sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

7) che la spesa complessiva, pari ad € 1.251,84 trova disponibilità economica sul Capitolo 25580/00 
– Bilancio 2020, con riferimento all’impegno n.1749/10/2020, assunto con Determinazione 
Dirigenziale n. 827/2021 del Registro Generale delle Determinazioni. 

8) di pubblicare la presente determinazione con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. del 
14 marzo 2013 n 33 e s.m.i. 
 
IL Responsabile del Procedimento                 IL DIRIGENTE 
        Dott.ssa Angela Livrieri                Dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio 
 

 

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:

Angela Livrieri in data 31/10/2022
MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO in data 02/11/2022
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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 09/11/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 09/11/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Recchia Assunta Concetta 

 

 

 


