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

quadrimestre 2022 - LINEA B (Dopo di Noi)- codice pratica: N88CTW3G. Rendicontazione somme anticipate dal beneficiario 

nel mese di novembre 2022. Liquidazione della somma complessiva di euro 757,00. 
 

 Servizio - AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA 

Ufficio: SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Responsabile del Procedimento: Angela Livrieri 

Estensore: Angela Livrieri 

 

Procedura numero: 2993  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 481 del 6 dicembre 2022 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 2679 

 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 



Avviso pubblico unico per la selezione dei beneficiari dei Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I.) 

2020/2021 - I quadrimestre 2022 - LINEA B (Dopo di Noi)- codice pratica: N88CTW3G. 

Rendicontazione somme anticipate dal beneficiario nel mese di novembre 2022. Liquidazione della 

somma complessiva di euro 757,00. 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che la Regione Puglia: 
-con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2371/2019, 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 ha approvato 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 del 
PRO.V.I e del PRO.V.I Dopo di Noi. 
 
Considerato che: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 1742/2022 del Registro Generale delle Determinazioni è stata 
approvato l’istruttoria d’Ambito relativa al progetto PRO.V.I. 2020/2021 – I quadrimestre 2022 - 
LINEA B (Dopo di Noi)- codice pratica: N88CTW3G, finanziato per un importo complessivo pari ad € 
20.000,00; 
- la Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 47 del 25/01/2022, ha erogato in favore dell’Ambito 
Territoriale di Foggia la somma destinata al finanziamento del progetto Provi Dopo di Noi di cui trattasi. 
 
Visto: 
- il contratto sottoscritto in data 31/10/2022, acquisito al protocollo Genenerale dell’Ente con n. 113873 
del 02/11/2022, tra l’Ambito Territoriale di Foggia ed il beneficiario del progetto de quo con cui si è 
dato avvio alle attività a partire dal 01/11/2022, per la durata di diciotto (18) mesi; 
- il contratto di assunzione dell’assistente personale (prot. gen. 114880 del 03/11/2022). 
 
Evidenziato che: 
 - il beneficiario deve rendicontare mensilmente  le spese sostenute per la realizzazione del progetto con 
codice pratica: N88CTW3G e che l’importo delle spese verificate e ammissibili, nei limiti delle spese 
finanziate ed ammesse dalla Regione Puglia, verrà via via detratto dalla somma concessa sino alla 
concorrenza di € 15.000,00; 
- nel caso in cui il totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario risultasse inferiore al contributo 
concesso, l’importo del contributo verrà ridotto in misura corrispondente e ove già erogato la parte non 
spesa dovrà essere restituita. 
 



Acquisite agli atti del Servizio Sociale e Prevenzione le copie dei documenti contabili comprovanti le 
spese anticipate dal beneficiario nel mese di novembre 2022, acquisite al Protocollo Generale 
dell’Amministrazione con n. 124612 del 01/12/2022, come di seguito specificato:  
 
Assistente personale    €        757,00  
Totale spese rendicontate   €        757,00      

 
Ritenuto, pertanto, di liquidare in favore dell’intestatario del progetto Pro.V.I. 2020/2021 – I 
quadrimestre 2022 - LINEA B- codice pratica: N88CTW3G, la somma di € 757,00 per le spese anticipate 
dal beneficiario nel mese di novembre 2022. 
 

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 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.. 
 
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 in conformità alle previsioni del vigente Piano 
Anticorruzione del Comune di Foggia. 
 
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 spesa complessiva di € 757,00  in favore di n. 1 beneficiario del progetto PRO.V.I. 
2020/21- I quadrimestre 2022 - LINEA B- codice pratica: N88CTW3G per le spese anticipate nel 
mese di novembre 2022; 
 
2) 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) della non assoggettabilità della spesa alla verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC;  
 
4) di non procedere 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) di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari e alla Segreteria Generale per gli adempimenti di 
competenza; 
 
7) che la spesa complessiva pari ad € 757,00 trova disponibilità economica sul Capitolo n. 25580/00 – 
Bilancio 2021, con riferimento all’impegno n. 2053/14/2021, assunto con Determinazione 
Dirigenziale n. 1742/2022 del Registro Generale delle Determinazioni; 
 
8) di pubblicare il presente atto 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 06/12/2022
MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO in data 06/12/2022
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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 il presente atto di 

liquidazione in data 15/12/2022 viene affisso all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 15/12/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Bruno Matteo 

 

 

 


